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CONOSCERE I PROPRI DIRITTI 
 
Ha il diritto di esprimere il suo voto nelle elezioni generali o straordinarie se: 

• È un elettore registrato; 
• Si trova all’interno o in fila presso il suo seggio elettorale tra le 6:00 e le 21:00 nel giorno delle elezioni, oppure se vota in 

anticipo (consulti il sito voting.nyc per i giorni e gli orari). 
 
Ha il diritto di esprimere il suo voto nelle elezioni primarie se: 

• È un elettore registrato ed è iscritto a un partito che ha indetto elezioni primarie, salvo disposizioni diverse previste dai 
regolamenti statali del partito; 

• Si trova all’interno o in fila presso il suo seggio elettorale tra le 6:00 e le 21:00 nel giorno delle elezioni, oppure se vota in 
anticipo (consulti il sito voting.nyc per i giorni e gli orari). 

 
Voto anticipato 
Ha il diritto di votare in anticipo. Sarà possibile esprimere il voto anticipato a partire da 9 giorni prima del giorno delle elezioni e 
per nove giorni consecutivi. Può anche votare nel giorno previsto per le elezioni. Per scoprire dove è possibile votare in anticipo o 
nel giorno delle elezioni, visiti il sito voting.nyc. 
 
In qualsiasi elezione ha il diritto di: 

• Essere assistito da una persona di sua scelta (ad eccezione del suo datore di lavoro o di un rappresentante sindacale), 
compreso uno scrutatore qualificato, qualora necessiti di aiuto per votare. 
Se ha bisogno di un interprete, presso seggi selezionati sono disponibili interpreti per assistere gli elettori:  

o Chiami il numero 866-VOTE-NYC per maggiori informazioni, tra cui quali seggi elettorali dispongono di interpreti 
per le seguenti lingue: spagnolo, cinese (cantonese e mandarino), coreano, bengalese, punjabi e hindi; 

o Visiti la pagina nyc.gov/ImmigrantsVote per vedere dove sono disponibili interpreti per altre lingue; 
• Entrare nella cabina elettorale insieme a un interprete; 
• Chiedere agli operatori di seggio in che modo può esprimere il suo voto e contrassegnarlo sulla scheda elettorale; 
• Portare con sé materiali relativi a candidati e quesiti presenti sulla scheda elettorale come, ad esempio, la Guida al voto 

della Commissione per il finanziamento delle campagne elettorali (Campaign Finance Board, CFB). Tuttavia, si invita a 
portarsi via tali materiali dopo aver espresso il proprio voto. Esprimere il suo voto anche qualora la postazione di voto sia 
guasta; 

• Esprimere il suo voto rilasciando una “dichiarazione giurata”, qualora il suo nominativo non figuri nell’elenco degli elettori 
presso il suo seggio elettorale; 

• Prendere un permesso dal lavoro per votare: le normative dello Stato di New York consentono di prendersi un permesso 
retribuito di massimo tre ore all’inizio o alla fine del proprio turno per votare, a condizione che lo si notifichi al proprio 
datore di lavoro con almeno due giorni di anticipo rispetto al giorno delle elezioni; 

• Ai sensi delle normative federali e statali, le persone affette da disabilità hanno diritto all’assistenza per la registrazione al 
voto, a seggi elettorali a loro accessibili e all’assistenza per esprimere il proprio voto. Se è affetto da una disabilità e ritiene 
che le sia stato negato il suo diritto all’assistenza durante le operazioni di voto o di registrazione al voto, chiami il numero 
311. 

Se vota per la prima volta, potrebbe dover mostrare un documento di riconoscimento per votare in queste elezioni. 
• Sono considerati documenti di riconoscimento accettabili: carte d’identità munite di foto e in corso di validità; bollette di 

utenze, estratti conto bancari, assegni governativi o buste paga recenti; documenti governativi riportanti nome e indirizzo. 
• Qualora non fosse in grado o non desiderasse mostrare un documento di riconoscimento, ha il diritto di esprimere il suo 

voto rilasciando una dichiarazione giurata. 
 

http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
http://www.voting.nyc/
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ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO 
Per esprimere il suo voto nel giorno delle elezioni o durante il voto anticipato bastano tre semplici passaggi. Chieda di poter 
utilizzare un dispositivo ausiliario al voto (Ballot Marking Device, BMD) se ha bisogno di assistenza per esprimere le sue preferenze. 
1 | Prendere la scheda elettorale 

• Si rechi presso il seggio elettorale che le è stato assegnato e trovi la sezione relativa al suo collegio elettorale (Assembly 
District/Election District). I numeri d’identificazione sono riportati sull’avviso che ha ricevuto dalla Commissione elettorale 
(Board of Elections) e sull’etichetta di spedizione della Guida al voto, oppure può trovarli alla pagina 
https://nyc.pollsitelocator.com/search. 

• Si registri e prenda la scheda elettorale cartacea dallo scrutatore. Le sarà consegnata anche una busta di protezione per non 
far vedere il suo voto dopo averlo espresso. 

• Si rechi alla cabina elettorale o chieda di utilizzare il dispositivo ausiliario al voto. 
2 | Contrassegnare la scheda elettorale  

• Contrassegni la sua scheda elettorale annerendo completamente l’ovale posizionato accanto alla sua preferenza tramite la 
penna fornita. 

 
• NON utilizzi una “x” né un segno di spunta (✓) o un cerchio intorno all’ovale, né contrassegni la scheda elettorale in altri 

modi. 
• Per un candidato non presente sulla scheda elettorale, annerisca l’ovale corrispondente e scriva il nome del candidato. 
• Giri la scheda elettorale per controllare la presenza di altre preferenze sul retro. 
• NON pieghi la scheda elettorale. NON apponga la sua firma, né scriva il suo nome sulla scheda elettorale.  

3 | Eseguire la scansione della scheda elettorale 
• Porti la scheda elettorale inserita all’interno della busta di protezione nell’area prevista per la scansione. 
• Selezioni la sua lingua di preferenza toccando il tasto corrispondente sullo schermo. 
• Inserisca la scheda elettorale nello scanner per esprimere il suo voto. Lo scanner accetta le schede elettorali inserite con 

qualsiasi orientamento ed è in grado di leggere entrambi i lati. Lo scanner la informerà quando il voto è stato trasmesso. 
 
Voto con nome del candidato scritto a mano 
Se desidera esprimere il suo voto per un candidato che non figura nell’elenco presente sulla scheda elettorale, deve: 

• Annerire completamente l’ovale corrispondente nell’area dedicata ai candidati da inserire a mano; 
• Inserire il nome del candidato nella stessa casella scrivendolo a mano o imprimendolo tramite timbro. 

 
In che modo utilizzare il dispositivo ausiliario al voto
Il dispositivo ausiliario al voto (BMD) consente agli elettori di accedere alla scheda elettorale in due modi: 

• Visualizzando la scheda sullo schermo; 
• Ascoltando la lettura della scheda tramite auricolari. 

Il dispositivo ausiliario al voto (BMD) consente agli elettori di contrassegnare la scheda elettorale in quattro modi: 
• Tramite touch screen; 
• Tramite tastierino (Braille); 
• Tramite sensore a soffio; 
• Tramite dispositivo di selezione con pulsanti. 

Segua questi passaggi per contrassegnare la sua scheda elettorale utilizzando il dispositivo ausiliario al voto: 
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• Decida in che modo accederà alla scheda e la contrassegnerà; 
• Inserisca la sua scheda elettorale nel vassoio di alimentazione; 
• Selezioni la sua lingua di preferenza; 
• Il dispositivo ausiliario al voto la guiderà nel processo di selezione delle sue preferenze e di revisione delle scelte effettuate; 
• Per modificare una scelta, selezioni la votazione o l’elemento a cui apportare la modifica e indichi la preferenza corretta. 

Selezioni “NEXT” (Avanti) per tornare alla schermata di riepilogo; 
• Selezioni “Mark Ballot” (Contrassegna scheda) per stampare la sua scheda elettorale compilata; 
• Porti la sua scheda elettorale stampata e la sua tessera elettorale nell’area prevista per la scansione; 
• Se desidera assistenza per inserire la sua scheda elettorale nello scanner, uno scrutatore potrà aiutarla. 

 
Si ricordi che... 
Deve girare la sua scheda elettorale! Potrebbero essere presenti istruzioni e/o proposte di voto sull’altro lato. 
 
Deve annerire completamente l’ovale. Non utilizzi una “x”, né un segno di spunta “✓” o un cerchio intorno all’ovale. 
 
Deve esprimere una sola preferenza, salvo istruzioni diverse. Nella prima colonna di ciascuna riga sono riportate le indicazioni sul 
numero di preferenze che si possono esprimere. Nella maggior parte dei casi, l’indicazione riportata sarà “Vote for ONE” (UNA sola 
preferenza), ma in altri casi ci potrebbero essere indicazioni come “Vote for any TWO” (DUE preferenze), “Vote for any THREE” (TRE 
preferenze) ecc., a indicare il numero massimo di candidati per cui può esprimere una preferenza. Legga la scheda elettorale con 
attenzione per non rischiare di esprimere un numero eccessivo o insufficiente di preferenze. 
 
Può votare per un candidato non presente sulla scheda elettorale. Può esprimere la sua preferenza per un candidato che non figura 
nell’elenco presente sulla scheda elettorale indicandone il nome nello spazio previsto e annerendo l’ovale corrispondente. 
 
Deve accertarsi di votare per ogni carica e quesito presente sulla scheda elettorale. Controlli con attenzione la sua scheda 
elettorale prima di effettuare la scansione. Si accerti di aver votato per ogni carica e per ogni quesito presente sulla scheda 
elettorale. Lo scanner la avvertirà se ha dimenticato di annerire un ovale per una o più cariche, per uno o più quesiti elettorali o se 
ha annerito più ovali di quelli previsti, e le consentirà di riprendere la scheda per effettuare correzioni. Se sceglie di trasmettere 
comunque il suo voto, non avrà l’opportunità di votare nuovamente. 
 
Problemi e soluzioni 
Ho commesso un errore nel contrassegnare la mia scheda elettorale. 
Non cerchi di cancellare o modificare la sua scheda. Chieda una nuova scheda elettorale a uno scrutatore. Ogni elettore può 
richiedere un massimo di 3 schede elettorali. 
 
I caratteri del testo sono troppo piccoli: non riesco a leggere la scheda elettorale. 
Sarà disponibile un foglio ingranditore. Può anche chiedere di utilizzare un dispositivo ausiliario al voto. 


