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Istruzioni

Per votare
 scriverai su un foglio di carta semplice il nome del candidato sindaco che preferisci, poi
piegherai il foglio e lo darai allo scrutatore che lo depositerà nell’urna
Ricorda:
 non ti verrà chiesto di pagare per votare, né di aderire al centrodestra, né di impegnarti a
votare centrodestra alle elezioni comunali: il tuo voto sarà libero, gratuito e incondizionato
 puoi votare soltanto nel CTP in cui risiedi, mostrando la tessera elettorale e un documento di identità
 in ogni CTP si voterà in date diverse, quindi presta attenzione alla data in cui è chiamato a votare il tuo CTP
e i luoghi in cui saranno presenti i seggi
 potrai trovare queste informazioni sul sito http://libertarie.it
oppure sulla pagina facebook http://facebook.com/Libertarie
 su quesi siti troverai anche la lista dei candidati a sindaco che si saranno dichiarati tali, ma
sarai libero di votare chiunque tu voglia, anche una persona che non appare nella lista

Per fare il delegato alla convention
 contatterai il candidato sindaco per cui vuoi fare il delegato alla convention,
manifestandogli la tua disponibilità e specificando in quale CTP risiedi
 troverai la lista dei candidati dichiarati e i loro contatti sul sito http://libertarie.it o sulla
pagina facebook http://facebook.com/Libertarie

Ricorda:
 non ti verrà chiesto di pagare, né di raccogliere firme
 puoi soltanto fare il delegato del CTP in cui risiedi
 ti impegnerai solennemente a votare alla convention il candidato sindaco prescelto
 in tutte le altre votazioni della convention (ammissione dei delegati, risoluzione delle controversie,
sanzioni alle violazioni, programma elettorale, modifiche alle regole)
rappresenterai al meglio gli elettori del tuo CTP

Per candidarti a sindaco
 non devi far altro che comunicarlo agli elettori, nella forma che preferisci
 è consigliabile comunicare la tua intenzione anche a D.Anselmi
(damiano.anselmi@gmail.com), in modo da essere aggiunto alla lista dei candidati
dichiarati che sarà disponibile sul sito http://libertarie.it e sulla pagina
facebook http://facebook.com/Libertarie
 è consigliabile fornire un contatto (per esempio, un indirizzo email), in modo che
gli elettori interessati a fare i delegati per te ti possano contattare
Ricorda:
 non ti verrà chiesto di pagare, né di raccogliere firme
 sarai tu a decidere come scegliere i tuoi delegati e come divulgare i loro nomi
 è consigliabile comunicare i loro nomi a D.Anselmi (damiano.anselmi@gmail.com), in modo che siano
aggiunti ai siti menzionati sopra

Per fare lo scrutatore
 comunicalo D.Anselmi (damiano.anselmi@gmail.com), specificando in quali date sei
disponibile e per quale CTP

Ricorda:
 chiederai all’elettore di mostrare la tessera elettorale e un documento di identità
 verificherai che l’elettore sia residente nel CTP in cui vota
 inserirai il numero di tessera elettorale su un database online, verificando che l’elettore non abbia già votato
 soltanto se la verifica darà esito positivo, depositerai la scheda votata dall’elettore nell’urna
 le operazioni di voto e scrutinio saranno interamente pubbliche
 qualunque cittadino presente potrà controllarne lo svolgimento e chiedere informazioni al riguardo

Per ulteriori chiarimenti, scrivi a damiano.anselmi@gmail.com

