
Non indicare lo stesso candidato più di una volta e 
non assegnare la stessa priorità a due candidati.

NYC adotta il Sistema di votazione per ordine di preferenza (Ranked 
Choice Voting) nelle elezioni primarie e speciali per tutte le cariche locali!

Il voto viene espresso per ordine di preferenza. 
Indicare almeno un candidato e fino a un massimo di cinque.

1:
Nella prima colonna riempire completamente 
l’ovale accanto al nome del candidato prioritario. 

2:
Nella seconda colonna riempire 
completamente l’ovale corrispondente 
al secondo candidato, se del caso.

3:
Riempire completamente l’ovale per un 
eventuale terzo, quarto e quinto candidato 
nelle rispettive colonne.

CANDIDATO A

CANDIDATO B

CANDIDATO C

CANDIDATO D

CANDIDATO E

CANDIDATO F

CANDIDATO G

CANDIDATO H

CANDIDATO I

CANDIDATO J

1     2     3     4     5



alloggi economici

solidarietà 
alimentare

finanziamenti alle scuole

lavoro

supporto alle 
piccole imprese

spazi pubblici accessibili

parchi e strutture 
ricreative

trasporti 
pubblici

che cosa c’è in gioco
Preparatevi a usare il Sistema 
di votazione per ordine di 
preferenza alle Primarie di 
giugno che avranno luogo 
il 22 giugno 2021.

Il Periodo di votazione 
anticipata sarà dal 12 
al 20 giugno.

Per verificare il proprio 
stato di iscrizione elettorale, 
richiedere la scheda elettorale 
per corrispondenza e trovare il 
seggio elettorale in cui recarsi 
nel periodo di votazione 
anticipata e il giorno delle 
elezioni, consultare vote.nyc

servizi 
per la 
salute 

mentale

assistenza sanitaria
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