
                     Elezioni Politiche 
25 settembre 2022 

 

Modalità ed informazioni per il voto 
 
 
 
Quando si vota 
Domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7:00 alle ore 23:00 

Saranno eletti complessivamente 600 parlamentari di cui  400 Deputati e 200 Senatori. 

La legge elettorale prevede un sistema misto proporzionale e maggioritario con un terzo di 
deputati e senatori eletti in collegi uninominali (viene eletto il candidato più votato) e i restanti 
due terzi con sistema proporzionale. 
________________________________________________________________________________ 
Elettori  
Hanno diritto di voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Offida che avranno 
compiuto il 18esimo anno di età entro il 25 settembre 2022. 
Con la legge costitutzionale n. 1 del 18/10/2021 è stato soppresso il preesistente limite minimo dei 25 anni di età per 
l’esercizio del voto per il Senato. 
 

Gli elettori offidani che voteranno sono: 

3872 ( 1864 maschi e 2008 femmine) 

_______________________________________________________________________________ 
 

Come si vota 
All’elettore verranno consegnate due schede una per la Camera ed una per il Senato. 

 

L’elettore può: 

- votare una lista e il voto si estende anche al candidato uninominale collegato. 

 



 

- votare un candidato uninominale e il voto si estende alla lista o alle liste collegate in misura 
proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. 

 

 

- votare sia un candidato uninominale che una lista collegata. 

 

 

 



 

Non è consentito il voto disgiunto, vale a dire votare un candidato e una lista collegata ad un altro 
candidato. In questo caso il voto sarà annullato. 

 

 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
Documenti per il voto 
Per poter esercitare il diritto di voto in una delle sei sezioni nelle cui liste risultano iscritti, gli 

elettori dovranno esibire, oltre al documento di identità, la tessera elettorale. 

  

Si invitano gli elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale e che sulla 

stessa non siano esauriti gli spazi destinati all’apposizione del bollo, al fine di 

richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando 

di concentrare tali richieste nel giorno della votazione.  

 

L’Ufficio Elettorale resterà aperto al pubblico in orario continuato nei due giorni antecedenti la 

votazione e domenica 25 settembre per tutta la durata delle operazioni di voto. 

 

Ulteriori informazioni: 

sito Ministero dell'Interno 

 

NO 

VOTO DISGIUNTO 

https://dait.interno.gov.it/elezioni

