
VOTA IN SICUREZZA DURANTE LA COVID-19

Il Giorno delle elezioni è martedì 3 novembre 2020. Puoi votare in sicurezza, ricorrendo al voto anticipato in 
alcuni seggi elettorali, al voto di persona il Giorno delle elezioni o da casa attraverso il voto per assenza.
Il voto influenza direttamente le condizioni della tua comunità, come alloggi migliori, maggiori opportunità 
educative, migliore assistenza sanitaria e accesso ad alimenti sani, che possono portare a migliori risultati 
sanitari per te e la tua famiglia. 

Registrati per votare 
L’ultimo giorno per registrarsi per votare quest’anno è venerdì 9 ottobre 2020. Puoi registrarti online, 
di persona o tramite corrispondenza. 
 •   Se sei titolare di una patente di guida, un permesso o un documento identificativo diverso dalla 

patente di guida e un numero di previdenza sociale, puoi registrarti per votare online visitando 
il sito voterreg.dmv.ny.gov/MotorVoter. 

 •   Per registrarti tramite corrispondenza, visita il sito vote.nyc/page/register-vote per scaricare un 
modulo di registrazione. Puoi anche ottenere i moduli presso le biblioteche (trova le sedi di Bronx, 
Manhattan, Staten Island, Brooklyn e Queens), gli uffici postali e molte agenzie governative di NYC. 
Puoi anche richiedere che un modulo ti venga inviato per corrispondenza chiamando il numero  
866-868-3692 o inviando il tuo indirizzo postale tramite e-mail all’indirizzo vote@boe.nyc.ny.us 
indicando il nome del tuo distretto nella riga dell’oggetto. 

  •   Una volta compilato e firmato, spedisci il modulo all’indirizzo dell’Ufficio Elettorale (Board of 
Elections) della tua contea (vedi il retro del modulo).

  •   Assicurati che il tuo modulo rechi il timbro postale con data antecedente a venerdì 9 ottobre 2020.
 •   Per controllare se sei già registrato per votare, visita il sito nycvotersearch.com o chiama il numero 

866-868-3692. 
 •  Per trovare la sede del tuo seggio elettorale, visita il sito findmypollsite.vote.nyc.

Rimani al sicuro mentre ti rechi a votare di persona
Segui questi passaggi per assicurarti che tu e le persone intorno a te rimaniate al sicuro e in salute: 
 •   Indossa una mascherina per il viso. Le mascherine per il viso sono necessarie per accedere a 

tutti i seggi elettorali. Proteggi chi ti circonda e indossa correttamente una mascherina per il viso 
(assicurandoti che copra il naso e la bocca). 

 •   Adotta una corretta igiene delle mani. I seggi elettorali forniranno disinfettante per le mani e puoi 
anche portarne uno tuo. Usa un disinfettante per le mani prima e dopo aver toccato le superfici 
condivise e lavati le mani con acqua e sapone subito dopo essere tornato a casa. Evita di toccarti 
il viso con le mani non lavate. 

 •   Pratica il distanziamento fisico. I seggi elettorali saranno predisposti per garantire il distanziamento 
fisico. Segui le istruzioni e resta ad almeno 1,8 metri (6 piedi) di distanza dagli altri mentre ti trovi 
presso il tuo seggio elettorale. 

 •   Evita code e assembramenti. Se puoi, ricorri al voto anticipato, prima del Giorno delle elezioni o recati 
presso il tuo seggio elettorale quando è meno affollato, di solito a metà mattina o nel primo pomeriggio. 
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 •   Resta a casa se sei ammalato. Il voto è importante, ma è più importante che tu stia meglio prima 
di lasciare la tua abitazione e che aiuti a prevenire che altri si ammalino. Se non hai una scheda 
elettorale per il voto per assenza, contatta l’Ufficio Elettorale (Board of Elections) della tua contea 
per ricevere indicazioni sulle opzioni di voto.

Voto anticipato
I newyorkesi hanno la possibilità di votare in anticipo. Le operazioni di voto anticipato iniziano sabato 
24 ottobre 2020 e terminano domenica 1 novembre 2020. 
 •   Il tuo seggio elettorale per il voto anticipato potrebbe essere diverso dal tuo seggio abituale. Visita il sito 

findmypollsite.vote.nyc per conoscere in quale seggio elettorale devi recarti.
 •   I seggi elettorali per il voto anticipato saranno aperti:
  •   sabato 24 ottobre 2020, dalle 10:00 alle 16:00 
  •   domenica 25 ottobre 2020, dalle 10:00 alle 16:00
  •   lunedì 26 ottobre 2020, dalle 7:00 alle 15:00
  •   martedì 27 ottobre 2020, dalle 12:00 alle 20:00   
  •   mercoledì 28 ottobre 2020, dalle 12:00 alle 20:00
  •   giovedì 29 ottobre 2020, dalle 10:00 alle 18:00   
  •   venerdì 30 ottobre 2020, dalle 7:00 alle 15:00  
  •   sabato 31 ottobre 2020, dalle 10:00 alle 16:00
  •   domenica 1 novembre 2020, dalle 10:00 alle 16:00

Voto da casa per assenza
A causa della pandemia di COVID-19, tutti i newyorkesi hanno la possibilità di richiedere un voto per 
assenza e votare per corrispondenza.  
 •   Per sapere come richiedere un voto per corrispondenza, visita il sito vote.nyc/page/absentee-voting.
 •   L’ultimo giorno per richiedere un voto per assenza con votazione online o per corrispondenza, posta 

elettronica, telefono o fax è martedì 27 ottobre 2020. Tuttavia, le Poste hanno avvertito che non 
possono garantire di ricevere il voto in tempo utile, a meno che non si presenti la richiesta prima 
del 20 ottobre 2020.

  •   L’ultimo giorno per richiedere un voto per assenza di persona è lunedì 2 novembre 2020.

Una volta ricevuto il modulo per il voto per assenza, potrai restituirlo per corrispondenza o di persona. 
Assicurati di seguire esattamente le istruzioni: ciò è fondamentale per assicurarti che il tuo voto 
venga conteggiato.
 •   Se prevedi di inviare la tua scheda elettorale, dovrai inviarla per corrispondenza entro 

martedì 3 novembre 2020, sebbene l’Ufficio Postale raccomandi di spedirlo per posta 
entro martedì 27 ottobre 2020 per essere certi che venga ricevuto in tempo.

  •   L’invio della lettera contenente la scheda elettorale del voto per assenza richiede l’affrancatura. 
Assicurati di avere i francobolli a portata di mano e di aggiungerne abbastanza per spedire il 
tuo voto.

  •   Puoi tracciare la tua scheda elettorale sul sito nysballot.elections.ny.gov/TrackMyBallot per 
assicurarti che sia stata ricevuta. 

 •   Le schede elettorali possono anche essere consegnate di persona al proprio seggio elettorale 
o all’Ufficio Elettorale della tua contea il 3 novembre 2020.

Il Dipartimento della salute di NYC può modificare le raccomandazioni in base all’evolversi della situazione. 10.5.20
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