
Il prossimo 22 giugno e 2 novembre i newyorkesi 
saranno chiamati a votare a due appuntamenti 
importante per la città: le Primarie e le Elezioni 
Generali. I risultati delle Primarie di giugno 
avranno effetto sulle competizioni elettorali 
per le cariche di Sindaco, Difensore Civico, 
Revisore dei Conti, Presidenti di Borough e 
per la maggioranza dei 51 seggi del Consiglio 
Comunale. Si tratta di importanti posizioni 
di governo che influenzeranno la nostra vita 
quotidiana e determineranno scelte che 
riguardano la maggior parte dei newyorkesi, 
quali gli alloggi, l’istruzione, il lavoro, l’impiego 
delle risorse economiche della City e la sicurezza 
pubblica.

Votando alle elezioni locali i newyorkesi hanno 
la possibilità di preservare la democrazia, far 
sentire la loro voce e contribuire a modellare 
le nostre comunità. È informando i cittadini 
sui nostri diritti, iscrivendo i votanti alle liste 
elettorali, organizzando piani elettorali e 
informando le nostre comunità sui nuovi sistemi 
di votazione che possiamo salvaguardare la 
democrazia e promuovere l’impegno civico in 
tutti e cinque i borough.

È operativo il Ranked 
Choice Voting, (RCV), 

una sistema di votazione 
per ordine di preferenza!

Che cosa c’è in gioco?

Il Ranked Choice Voting 
rappresenta una novità che 
consente agli elettori di scegliere 
fino a cinque candidati in ordine 
di preferenza.

Visitare nyc.gov/democracynyc 
per accedere alla scheda 
interattiva plurilingue e saperne 
di più sul Ranked Choice Voting.

Per iscriversi al Workshop 
informativo sul Ranked Choice 
Voting, proposto in più lingue, 
andare all’indirizzo on.nyc.gov/
VoterWorkshops.

Per ulteriori informazioni sulle 
elezioni a NYC, sul Ranked 
Choice Voting, sui candidati 
indicati sulla scheda e sui diritti 
degli elettori visitare voting.nyc.

Per votare con il Ranked Choice 
Voting è sufficiente riempire gli 
ovali sulla scheda da sinistra a 
destra in ordine di preferenza.

A partire dal 2021 NYC adotta 
il Ranked Choice Voting nelle 
elezioni primarie e speciali.
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Che differenza c’è fra elezioni 
primarie e generali?

Le elezioni generali 
decidono quali sono i 
candidati eletti. Per votare 
alle elezioni generali non è 
necessario essere iscritti a 
un partito.

Le elezioni primarie 
decidono quali candidati dei 
singoli partiti risulteranno 
sulla scheda delle elezioni 
generali. Per votare alle 
primarie è necessario essere 
iscritti a un partito politico.

Elezioni primarie:

Elezioni generali:

Principali date imminenti

Elezioni: Sindaco di NYC; Difensore Civico; Revisore dei Conti; Consiglio Comunale; Presidente di 
Borough e Procuratore Distrettuale di Manhattan.

• 8 ottobre - Termine ultimo per iscriversi alle votazioni per le Elezioni generali

• 2 novembre - Giorno delle Elezioni generali

Sindaco di NYC; Difensore Civico; Revisore dei Conti; Consiglio Comunale; Presidenti di Borough 
e Procuratore Distrettuale di Manhattan*.

• 28 maggio - Termine ultimo per iscriversi a votare di persona o per l’invio per posta del 
modulo di iscrizione elettorale

• 15 giugno - Termine ultimo per la richiesta della scheda elettorale per corrispondenza per le 
Elezioni primarie

• 12-20 giugno - Periodo di votazione anticipata per le Elezioni primarie

• 22 giugno - Giorno delle Elezioni primarie

*La elezione per Procuratore Distrettuale di Manhattan non prevede il RCV



Iscriversi per votare entro il 28 maggio:

• Visitare l’Ufficio della Motorizzazione Civile (Department of Motor Vehicles, DMV) per 
iscriversi a votare online all’indirizzo on.nyc.gov/DMVVoterReg (se si è in possesso di 
documento d’identità dello Stato di NY).

• Visitare democracynyc.turbovote.org per farsi inviare direttamente il modulo di 
iscrizione pre-compilato.

• Telefonare all’Ufficio elettorale (Board of Elections) al numero 1-866-VOTE-NYC chiedendo 
l’invio del modulo di iscrizione. L’Ufficio elettorale provvederà a inoltrarlo in busta 
prestampata.

Già iscritti?

• Verificare che l’iscrizione sia stata aggiornata all’indirizzo nycvotersearch.com.

• Per sapere dove si trovano i seggi in cui recarsi nel periodo di votazione anticipata e il 
Giorno delle elezioni e per visualizzare un facsimile della propria scheda elettorale andare 
all’indirizzo findmypollsite.vote.nyc.

Sono disponibili tre canali per far sentire la propria voce alle urne: 
scegliere la soluzione più confacente!

Votazione per posta:

Chi desidera votare per 
posta può richiedere 
online la scheda elettorale 
per corrispondenza 
all’indirizzo nycabsentee.
com oppure telefonare al 
numero 1-866-868-3692.

Votazione il Giorno delle 
elezioni:

È possibile votare di persona 
il Giorno delle elezioni. I 
seggi sono aperti dalle 6:00 
alle 21:00.

Votazione anticipata:

Per le singole elezioni è 
previsto un periodo di 
votazione anticipata di 9 
giorni consecutivi, a partire 
da 10 giorni prima del Giorno 
delle elezioni! Tale periodo 
comprende due fine settimana, 
orari di prima mattina e serali.

Iscrizione degli elettori

Organizzarsi per tempo!



Per richiedere una scheda elettorale per corrispondenza accessibile visitare 
nycabsentee.com/accessibility. Per ulteriori informazioni sull’accessibilità per gli 
elettori e sull’uso del dispositivo ausiliario al voto visitare on.nyc.gov/VoteAccess.

Siamo un’iniziativa cittadina 
apartitica impegnata a favorire 
la partecipazione degli elettori e 
l’impegno civico. DemocracyNYC 
è altresì impegnata a richiamare 
l’attenzione su storiche barriere al 
voto di cui promuove l’eliminazione 
attraverso l’informazione pubblica, 
la sensibilizzazione e la riforma delle 
procedure. Per saperne di più visitare 
nyc.gov/democracynyc.

L’Ufficio elettorale mette a disposizione presso 
i seggi un servizio di assistenza linguistica in 
bengalese, cinese (cantonese e mandarino), hindi, 
coreano, punjabi e spagnolo. La Commissione 
per la partecipazione civica di NYC (NYC Civic 
Engagement Commission) mette a disposizione 
presso alcuni seggi servizi di assistenza linguistica 
in arabo, bengalese, cinese (cantonese e 
mandarino), francese, creolo haitiano, italiano, 
coreano, polacco, russo, urdu e yiddish. Per 
ulteriori informazioni visitare on.nyc.gov/
PollLangAssist.

Chi ha difficoltà a leggere la scheda può farsi 
accompagnare da una persona di fiducia (che non 
sia il proprio datore di lavoro o un rappresentante 
sindacale).

NY non richiede un documento d’identità per votare. A chi vota per la prima volta o non ha 
inserito le ultime 4 cifre del codice della tessera di previdenza sociale o del numero DMV dello 
stato sul modulo di iscrizione del votante, raccomandiamo di recarsi ai seggi con un documento 
d’identità ufficiale munito di fotografia.

DemocracyNYC

Accessibilità ai seggi

Assistenza linguistica

Per votare serve un documento d’identità?


