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Vai online

Registrati per votare

Completare questo modulo è facile e veloce su
gov.uk/register-to-vote
Registrarsi per votare
Puoi registrarti per votare se sei:

Devi essere:

• Residente (o vivi regolarmente) nel Regno Unito

e avere un'età uguale o superiore a 16 anni (non
potrai tuttavia votare
prima di aver compiuto 18 anni).

• Cittadino inglese, irlandese o dell'Unione Europea, oppure
• Cittadino del Commonwealth che ha un'autorizzazione per entrare o restare nel
Regno Unito o che non richiede questo tipo di autorizzazione.

L'operazione richiede solo pochi minuti; se fatta online sarà più facile e veloce.
Sarà necessario fornire tutte le informazioni richieste sul presente modulo (salvo indicazione contraria); in caso contrario la domanda potrebbe
subire dei ritardi.

1. Nome e indirizzo
Nome(i)
Cognome
Indirizzo

Codice di avviamento postale
Vivi presso un indirizzo diverso?

No

Sì

In caso di risposta positiva non è necessario che tu fornisca questo indirizzo ora, ma potremmo chiederti più informazioni in merito in un secondo momento.
Numero di telefono (facoltativo)
E-mail (facoltativo)
Disponendo del tuo indirizzo e-mail saremo in grado di contattarti in modo facile e veloce relativamente alla tua domanda.

Informazioni errate
Qualora siano state stampate informazioni errate, ti invitiamo a barrarle e ad aggiungere le informazioni corrette.

2. La tua nazionalità
Qualora tu abbia più di una nazionalità, ti invitiamo a inserirle tutte.
(Non conosci la tua nazionalità? Cfr. sezione 7)

(ulteriori informazioni P4)

3. Hai cambiato casa nel corso degli ultimi 12 mesi?
No

Sì

In caso di risposta positiva ti invitiamo a fornire i tuoi indirizzi di residenza dell'ultimo anno. Se gli indirizzi non verranno forniti la tua domanda potrebbe subire dei ritardi.

Codice di avviamento postale
Qualora questo indirizzo fosse all'estero, eri registrato(a) nel Regno Unito come votante all'estero?

No

Sì

( Barcode goes here )
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4. Sei l'unica persona di età uguale o superiore ai 16 anni che vive presso il tuo indirizzo attuale? (facoltativo)
(ulteriori informazioni P4)

Sì, sono l'unica persona di età uguale o superiore ai 16 anni che vive a questo indirizzo.

5. La tua data di nascita
Qualora tu non sia a conoscenza della tua data di nascita, ti invitiamo ad apporre un segno di spunta se hai:
G

G

M

M

A

A

A

A

Meno di 18 anni

Un'età compresa fra i 18 e i 75 anni

Età pari o superiore ai 76 anni

(Non sai la tua data di nascita? Cfr. sezione 7)

(ulteriori informazioni P4)

6. Il tuo numero di previdenza sociale
Questo numero è indicato sulla busta paga oppure sui documenti ufficiali relativi a imposte, pensioni o sussidi.
(Non conosci il tuo numero di previdenza sociale? Cfr. sezione 7)

7.

(Non conosci la tua nazionalità, la tua data di nascita o il tuo numero di previdenza sociale? Ti invitiamo a spiegarci le motivazioni
Qualora tu non sia in grado di fornirci queste informazioni, potremmo necessitare di ulteriori prove documentali prima di procedere con
l'elaborazione della tua domanda.

8. Hai cambiato nome?
Ti invitiamo a fornici il tuo nome prima del cambiamento più recente (facoltativo).

Ti invitiamo a comunicarci la data in cui hai cambiato nome (facoltativo).
G

G

M

M

A

A

A

(ulteriori informazioni P4)

A

9. Impossibilità di votare di persona
Qualora tu non possa recarti presso il seggio elettorale il giorno delle elezioni, ti invitiamo a scegliere la modalità di voto e sarà nostra
cura inviarti un modulo di richiesta; in alternativa potrai scaricare un modulo sul sitoyourvotematters.co.uk

Tramite posta

Tramite delega (qualcuno che vota al posto tuo)

10. Registro aperto
Il registro aperto è un estratto del registro elettorale che non viene usato per le elezioni. Può essere acquistato da chiunque
e viene spesso usato per confermare dettagli relativi a nome e indirizzo.
(ulteriori informazioni P4)

Ti invitiamo ad apporre un segno di spunta qualora non desideri che il tuo indirizzo e-mail venga inserito nel registro aperto

11. Dichiarazione
Vivo attualmente a questo indirizzo. Sulla base delle informazioni in mio possesso, confermo che le informazioni contenute in questo modulo sono vere.
Sono al corrente del fatto che le informazioni da me fornite su questo modulo verranno usate sul registro elettorale.
Sono al corrente del fatto che, qualora io non completi la domanda di registrazione quando mi verrà richiesto potrei espormi a una sanzione
pari a £80. Sono al corrente del fatto che indicare di proposito informazioni false su questo modulo costituisce reato e che potrei incorrere in un
periodo massimo di detenzione pari a sei mesi e/o dover pagare una sanzione pecuniaria illimitata.

Firma

Data odierna

G G

M M

A

A

A

A

Qualora necessiti di aiuto nella compilazione di questo modulo ti invitiamo
a contattarci usando i dettagli indicati a P1.

( Barcode goes here )
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La tua nazionalità
Qualora tu abbia più di una nazionalità, ti invitiamo a inserirle tutte. Puoi registrarti per votare nel Regno Unito solo se sei un cittadino inglese,
irlandese o dell'Unione Europea oppure un cittadino del Commonwealth che ha l'autorizzazione di entrare o restare nel Regno Unito o che non
necessita di questo tipo di autorizzazione. Potremmo necessitare di ulteriori prove sulla tua nazionalità o potremmo controllare il tuo status di
nazionalità o immigrazione confrontandolo con i documenti governativi.

Sei l'unica persona di età uguale o superiore ai 16 anni che vive presso il tuo indirizzo?
La risposta a questa domanda non è obbligatoria. Ogni anno, tuttavia, il tuo ufficio di registrazione elettorale invia a ogni nucleo familiare diverse
lettere al fine di verificare che le persone registrate possano effettivamente votare. Se il tuo ufficio di registrazione elettorale è a conoscenza del
fatto che tu sei l'unica persona di età uguale o superiore ai 16 anni che vive presso il tuo indirizzo, potrebbe non aver bisogno di inviare queste
lettere presso il tuo nucleo familiare a breve.

Data di nascita
Qualora tu non conosca la tua data di nascita ti invitiamo a indicare la data che usi di norma sui documenti ufficiali (ad esempio il passaporto o la
patente di guida), oppure ad apporre un segno di spunta su una delle caselle. La tua data di nascita ti identifica, conferma la tua idoneità al voto
e può essere usata per contattarti in caso ti venga richiesto di prestare servizio in veste di giurato/a in tribunale.

Hai cambiato nome?
Ad esempio potresti aver cambiato nome in seguito al matrimonio. Non è necessario che tu ci fornisca i dettagli della tua variazione di nome, ma
questa informazione ci aiuterà a identificarti. Qualora questa informazione non venga fornita potremmo richiederti di fornirci ulteriori prove documentali.

Il registro aperto
Ci sono due registri. Perché? In fase di utilizzo delle informazioni ricevute dal pubblico, i funzionari addetti alla registrazione tengono due
registri: il registro elettorale e il registro aperto (noto anche col nome registro modificato).
Il registro elettorale
Il registro elettorale elenca i nomi e gli indirizzi di tutte le persone
registrate per votare nel contesto delle elezioni pubbliche.
Il registro viene usato a fini elettorali, ad esempio per fare in modo che
solo le persone idonee possano votare. Viene usato anche per altri fini
limitati indicati dalla legge, quali ad esempio:
rilevare i reati (ad esempio frode)
contattare le persone affinché prestino servizio in veste di giurati
in tribunale
verificare le richieste di credito.

•
•

Il registro aperto
Il registro aperto è un estratto del registro elettorale che non viene usato
per le elezioni. Può essere acquistato da qualsiasi persona, azienda o
organizzazione. Viene ad esempio usato dalle aziende e dagli enti di
beneficenza per confermare dettagli quali nome e indirizzo. Il tuo nome
e il tuo indirizzo saranno inclusi nel registro aperto a meno che tu non ne
richieda la rimozione. La rimozione dei tuoi dettagli dal registro aperto
non influisce sul tuo diritto di voto.

•

Qualora tu tema che la presenza del tuo nome o del tuo indirizzo sul registro possa influire sulla tua sicurezza, potresti avere altre opzioni
a tua disposizione. In determinate circostante puoi decidere di registrarti senza che il nome e l'indirizzo compaiano sul registro. Per ulteriori
informazioni in merito ti invitiamo a contattare l'ufficio locale responsabile per tua registrazione elettorale. Potrai trovare l'indirizzo a P1 di questo
modulo. Per ulteriori informazioni sui due registri, oltre che sulle loro modalità di utilizzo, rimandiamo al sito gov.uk/register-to-vote

Dichiarazione di riservatezza
Le informazioni da te fornite verranno usate unicamente a fini elettorali. Le informazioni personali verranno gestite in modo sicuro e i dati verranno
protetti secondo la legislazione in merito. Nessuna informazione personale su di te o nessuna informazione personale che ci potresti fornire
relativamente ad altre persone verrà divultaga a terzi, eccetto nel caso in cui non venga richiesto dalla legge.
La base legale per la raccolta delle informazioni in questo modulo sta nel fatto che queste informazioni sono necessarie per l'espletamento
di un'attività di interesse pubblico oltre che per l'esercizio di un'autorità ufficiale così come acquisita dal funzionario addetto alla registrazione
elettorale, conformemente a quanto delineato nella Dichiarazione del People Act 1983 e delle normative associate.
Alcune delle informazioni raccolte in questo modulo vengono classificate come dati personali appartenenti a una categoria speciale. Queste
informazioni vengono elaborate per operazioni di sostanziale interesse pubblico conformemente a quanto delineato nella dichiarazione del People
Act 1983 e delle normative associate. Al fine di elaborare questo tipo di informazioni, il responsabile del controllo dei dati deve disporre di una
politica pertinente che delinei le modalità di gestione di queste informazioni.
Il funzionario addetto alla registrazione elettorale è il responsabile del controllo dei dati: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Invitiamo a consultare l'Informativa sulla privacy sul sito <<web>> per ulteriori informazioni relative all'elaborazione dei dati personali.

Riscontri problemi durante la compilazione del modulo?

Contatta il tuo ufficio di registrazione elettorale se necessiti di aiuto nel comprendere o completare questo modulo –
o se necessiti di questo modulo stampato in caratteri più grandi o in un altro formato. Potrai trovare l'indirizzo a P1 di questo modulo.

( Barcode goes here )
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