
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2021 TORINO

GUIDA AL VOTO

PER STEFANO LO RUSSO SINDACO

CENTROSINISTRA CIVICO

IN POCHI SEMPLICI PASSI



Il 3 e 4 ottobre 2021 avranno luogo le 
ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
DI TORINO 2021.

Tutti i cittadini e tutte le cittadine saranno 
chiamati e chiamate a scegliere il nuovo 
sindaco, il consiglio comunale, il consiglio 
circoscrizionale e il presidente di 
circoscrizione, per ognuna delle otto 
circoscrizioni.

In caso la tua scheda elettorale fosse 
scaduta o l'avessi smarrita, puoi 
richiederne una nuova.

PER COSA SI VOTA



Il primo turno si svolgerà nelle seguenti 
giornate osservando i seguenti orari:

dalle ore 07:00 alle ore 23:00
3 ottobre 2021

dalle ore 07:00 alle ore 15:00
4 ottobre 2021

QUANDO SI VOTA

In caso le votazioni non si risolvano al primo 
turno e si renda necessario il ballottaggio, 
questo avrà luogo nei giorni:

17 ottobre 2021 - orari da confermare
18 ottobre 2021 - orari da confermare



COMUNE
(SCHEDA AZZURRA)

CIRCOSCRIZIONE
(SCHEDA VERDE)

COME SI VOTA
Traccia una croce sul simbolo Torino Domani.
Potrai esprimere fino a due preferenze, purché 
siano un uomo e una donna, scrivendone il 
nominativo sulla riga tratteggiata.



HAI DOMANDE?
Abbiamo pensato di raccogliere qui 
qualche istruzione utile per superare 
facilmente le piccole difficoltà che puoi 
trovare come elettore / elettrice.



1. DOVE VADO A VOTARE?

Nel cerchio rosso trovate l'indirizzo a cui 
recarvi per votare e il numero del seggio 
in cui entrare per esprimere la vostra 
preferenza.



1. DOVE VADO A VOTARE?

Per qualsiasi problema legato a smarrimento, 
deterioramento,scadenza, cambio di qualsiasi dato 
anagrafico potete trovare istruzioni chiare a questo link:

Questi sono invece i contatti degli uffici comunali 
di riferimento:
tel. 011.01125245 -  011.01125229
email: elettorale@comune.torino.it
PEC: elettorale@cert.comune.torino.it
fax: 011.01125393 - 011.01125058

Gli uffici del servizio elettorale si trovano in 
corso Valdocco 20 e sono aperti al pubblico 
dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 15:00 e 
il venerdì dalle 8:15 alle 13:50.

https://www.comune.torino.it/elezioni/info/tessera.shtml



2. POSSO VOTARE ONLINE?

Purtroppo per le elezioni amministrative 
non è prevista la possibilità di esprimere la 
propria preferenza in via telematica, ma 
solo recandosi di persona nei seggi di 
riferimento.
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3.    POSSO CONFONDERMI 
      SULLA SCHEDA?

Per il Comune (scheda azzurra), TORINO DOMANI è 
a centro scheda, nella coalizione di CSX per 
Stefano Lo Russo sindaco. 
Barra il simbolo di TORINO DOMANI e scrivi il nome 
del tuo candidato o della tua candidata preferita.
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3.    POSSO CONFONDERMI 
      SULLA SCHEDA?

Per votare in Circoscrizione (scheda verde), barra 
il simbolo di TORINO DOMANI e scrivi il nome del 
tuo candidato o della tua candidata preferita.

RICORDA: 
qualunque candidato per la lista è valido ma se 
vuoi esprimere la tua preferenza per 2 candidati 
devono per forza essere un uomo e una donna!!



Per la lista dei candidati visita
www.torinodomani.eu

VOTA


