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Segna questa data 
sulla tua agenda.  
Di nuovo.
Londra va al voto il 6 maggio 2021. Scopri come 
partecipare sul sito londonelects.org.uk

Vota anche tu.

ELEZIONI DEL SINDACO 
 E DELL'ASSEMBLEA DI 
LONDRA 



Il 6 maggio 2021, gli abitanti di Londra potranno eleggere il Sindaco di 
Londra e i 25 membri dell’Assemblea di Londra. 

Il compito del sindaco è quello di rendere Londra un posto migliore per 
tutti coloro che la visitano, o che vivono oppure lavorano nella città. 
 
Questo compito comprende sviluppare politiche, definire budget, 
supervisionare grandi programmi e promuovere Londra nel mondo - il 
tutto in linea con la visione del sindaco e nell'interesse di Londra e dei 
londinesi. 

L'Assemblea di Londra è composta da 25 membri - 11 rappresentano 
l'intera capitale e 14 sono eletti dai collegi elettorali di Londra. 

L'Assemblea rappresenta i londinesi presso il Comune della città. I 
membri dell’Assemblea chiamano il sindaco a rendere conto delle sue 
strategie politiche, delle sue decisioni e azioni, per assicurarsi che siano 
nell'interesse pubblico.

QUANDO VOTARE
Il 6 maggio 2021, i seggi elettorali saranno aperti dalle 7.00 alle 22.00.  
È consigliabile arrivare in anticipo per espletare le operazioni di voto.

Chi sceglierà di votare per corrispondenza, riceverà la scheda elettorale  
prima delle elezioni. La scheda dovrà essere inviata entro le 22.00  
del 6 maggio 2021.

CHI PUÒ VOTARE
Possono votare:
�	 i cittadini maggiorenni che abbiano compiuto 18 anni d’età entro il 

6 maggio 2021
�	 i cittadini britannici, appartenenti all’Unione Europea o al 

Commonwealth che vivono a Londra
�	 per votare è necessario registrarsi entro il 19 aprile 2021

È possibile registrarsi sul sito www.gov.uk/register-to-vote o 
contattando il proprio consiglio comunale.



1 Presso il proprio seggio elettorale:

DOVE VOTARE
Ci sono 3 modi per votare.

�	 Prima del 6 maggio gli elettori riceveranno una ‘scheda elettorale’ 
con le informazioni indicanti il proprio seggio.

�	 È possibile votare solo presso il seggio elettorale indicato sulla 
scheda.

�	 Il personale del seggio fornirà ulteriori spiegazioni riguardanti la 
scheda agli elettori, se richiesto.

�	 Non è necessario portare la propria scheda elettorale al seggio, 
ma sarà di aiuto al personale.

Cosa aspettarsi presso il seggio elettorale:

I seggi elettorali saranno luoghi sicuri dove votare il 6 maggio. Non 
recarsi a votare se non ci si sente bene. Per proteggere sé stessi e 
gli altri:
�	 indossare una mascherina per il viso, a meno che non si sia esenti
�	 lavarsi le mani - sarà disponibile il disinfettante per le mani
�	 rispettare il distanziamento sociale e i sensi unici
�	 portare la propria penna o matita

Per le ultime informazioni sul COVID-19 e le elezioni, visita il sito 
web di London Elects all’indirizzo www.londonelects.org.uk/Covid 

Se si è impossibilitati a recarsi al seggio elettorale di persona,
sarà possibile votare per corrispondenza o tramite delega.



�	 La scheda elettorale verrà inviata circa una settimana prima del 
giorno delle elezioni.

�	 Indicare il proprio voto e spedire la scheda, in modo che possa 
arrivare prima delle 22.00 del 6 maggio 2021.

�	 Ricordare di completare la dichiarazione di sicurezza con la 
propria firma e la data di nascita.

�	 I voti che non arriveranno in tempo, non verranno conteggiati.
�	 Nel caso in cui ci si dimentichi di inviare il proprio voto, è 

consentito portarlo presso il seggio elettorale nella busta 
fornita.

Eventuali nuove richieste per votare per corrispondenza  
o per eventuali cambiamenti al voto inviato per corrispondenza  
o tramite delega, andranno segnalate entro le 17.00 del  
20 aprile 2021.

2 Per corrispondenza:



�	 Gli elettori che non possono raggiungere il seggio elettorale 
potranno chiedere a una persona di loro fiducia di esprimere il 
loro voto tramite delega.

�	 Ciò significa che queste persone designate potranno votare 
per l’elettore, che comunicherà loro le proprie preferenze per 
quanto riguarda i candidati.

Le domande per votare tramite delega (non per delega postale 
o delega d’emergenza) andranno inoltrate entro le 17.00 del 
27 aprile 2021. 

Le richieste di voto tramite delega d’emergenza andranno inviate 
entro le 17.00 del 6 maggio 2021.

Per ulteriori informazioni londonelects.org.uk 
@LondonElects 
#LondonVotes

3 Voto tramite delega:



COME VOTARE
Gli elettori riceveranno 3 schede:

Sindaco di Londra (scheda elettorale rosa):
�	 Potranno esprimere 2 preferenze per quanto 

riguarda il Sindaco.
�	 Contrassegnare con una [X] la prima 

preferenza nella Colonna A.
�	 Contrassegnare con una [X] la seconda 

preferenza nella Colonna B.
�	 La prima preferenza è obbligatoria, altrimenti 

il voto non verrà conteggiato.
�	 Ciascun voto dovrà essere dato a un 

candidato diverso.

Membro dell’Assemblea di Londra per la 
Circoscrizione (scheda elettorale gialla):
�	 Gli elettori sceglieranno il candidato 

che desiderano rappresenti la loro area 
nell’Assemblea di Londra .

�	 Gli elettori esprimeranno una sola 
preferenza. 

�	 Apporre una [X] accanto al nome del 
candidato prescelto.

Membro dell’Assemblea di Londra 
per l’intera Londra (scheda elettorale 
arancione):
�	 Gli elettori sceglieranno il candidato che 

desiderano rappresenti l’intera Londra 
nell’Assemblea.

�	 Gli elettori esprimeranno una sola 
preferenza. 

�	 Apporre una [X] accanto al nome del 
candidato prescelto.



ULTERIORI INFORMAZIONI

Nel mese di aprile 2021, gli elettori che si sono registrati per votare 
riceveranno un opuscolo elettorale. L’opuscolo comprenderà tutti i 
nomi dei candidati all’Assemblea di Londra e i programmi politici in 
breve dei candidati a Sindaco, oltre a fornire alcune informazioni su 
come votare. L’opuscolo verrà inviato a casa.

Per eventuali domande, si prega di contattare:
info@londonelects.org.uk

Per le ultime informazioni sul COVID-19 e le elezioni, visitare il sito 
London Elects all'indirizzo www.londonelects.org.uk/Covid




