Town of Newmarket
395 Mulock Drive
P.O. Box 328 STN Main
Newmarket ON L3Y 4X7

Lettera
di istruzioni
perLetter
l’elettore
Voter
Instruction

JOHN SAMPLE
123 EXAMPLE STREET
NEWMARKET ON L3Y 4X7

1234567

Qualifying Address
123 EXAMPLE STREET

THIS IS A SAMPLE LETTER
Calendario
Voting
Daysdelle elezioni

Il
tuoVoting
PIN perPIN
votare
Your

Inizio: 13
ottobre
Start:
October
13,2018
2018 | |10:00
10:00EDT
AM EDT
Fine: 22
ottobre
End:
October
22,2018
2018 | |20:00
8:00EDT
PM EDT

1111 2222 3333 4444

How
I Vote?
ComeDo
voto?

Vote
anywhere,
anytime
from a computer,
mobile
or phone
during the
Voting
Days.
Puoi votare
ovunque,
in qualsiasi
momento,
da undevice,
computer,
un dispositivo
mobile
o un
telefono
durante i giorni delle elezioni.

To Vote Online
Make sureonline
you have the most current internet browser for your operating system.
Per• votare
•
•
•

Log
on to che
anytown.election.ca
using sia
your
Voting PIN
and
date
of birth.
Assicurati
il tuo browser internet
aggiornato
per
il tuo
sistema
operativo.
Submit
your
Accedi al
sitoballot.
anytown.election.ca utilizzando il tuo PIN per votare e la tua data di nascita.
Invia il tuo voto.

To Vote by Phone
Per• votare
al telefono
Call 1-800-123-4567
using a touch-tone phone, and use your Voting PIN and date of

• Chiama
numero
1-800-123-4567 usando un cellulare a tastiera e utilizza il tuo PIN per
birth to illog
in.
votare eyour
la tua
data di nascita per accedere.
• Submit
ballot.
• Invia il tuo voto.
If you are interrupted or disconnected while voting, you may re-access the online or phone
Se
vienisystem
interrotto/a
o scollegato/a
mentre
accedere
nuovamente
al sistema
elettorale
voting
to complete
your ballot.
Youvoti,
will puoi
be given
20 minutes
to submit
your ballot.
online o al telefono per completare il tuo voto. Per inviare il tuo voto potrai disporre di 20 minuti.

Informazioni
importanti
Important Information
•
•
•
•
•

This Voting
has been
assigned
to, and may
Questo
PIN PIN
elettorale
è stato
assegnato
only
be
used
by,
the
voter
in
this
letter.
all’elettore identificato da questa lettera e può
By
usingutilizzato
the online
or phone da
voting
system
essere
unicamente
lui/lei.
and
entering
your assigned
Voting
PIN,telefono
you aree
Utilizzando
il sistema
di voto online
o per
declaring
that
you
are
eligible
to
vote
inserendo il tuo codice PIN per votare che tiinè the
stato
2018
Newmarket
assegnato,
dichiariMunicipal
di avere il Election.
diritto di votare alle
It
is against
the law
to vote more
Elezioni
Municipali
di Newmarket
delthan
2018.once in
Newmarket
or vote
beinga qualified
to o
È illegale votare
piùwithout
di una volta
Newmarket
votare
do
so. senza avere il diritto di farlo.

You diritto
qualifydi
tovoto
votese:
if:
Hai
•
•
•
•
•
•

You
are at least
18 years
on October
Hai almeno
18 anni
di etàofil age
22 ottobre
2018;22,
2018;
Sei
cittadino canadese;
You
a Canadian
citizen;
Tu o are
il tuo
coniuge vivete,
affittate o possedete una
You
or
your
spouse
lives,
orNewmarket;
owns property
proprietà immobiliare nellarents
città di
e
in
the
Town
of
Newmarket;
and,
La legge non ti impedisce di votare.
You are not otherwise prohibited from voting
by law.
Vedi
retro
See reverse

Bisogno di aiuto?
Dal lunedì al venerdì: dalle 8:30 alle 16:30 | 13-22 ottobre: dalle 8:30 alle 20:30

Informazioni: 905-953-5121

E-mail: elections@newmarket.ca

Se non hai accesso a un computer, a un dispositivo mobile o a un telefono per votare, o se necessiti
di assistenza, visita uno dei seguenti Centri di assistenza elettori e porta questa lettera con te.
Magna Centre
Gymnasium
800 Mulock Drive
Newmarket, ON L3Y 9C1

Ray Twinney Recreation Complex
Sala 1 o Sala 2
100 Eagle Street West
Newmarket, ON L3Y 6T5

Ore di attività:
Dal 19 ottobre al 21 ottobre: dalle 12:00 alle 20:00

Ore di attività:
Dal 19 ottobre al 21 ottobre: dalle 12:00 alle 20:00

22 ottobre: dalle 10:00 alle 20:00

22 ottobre: dalle 10:00 alle 20:00

I Centri di assistenza per gli elettori
sono pienamente accessibili.

Per le Elezioni Municipali di Newmarket del
2018 non sono disponibili schede cartacee.

Informazioni per gli elettori e sulle Elezioni municipali sono disponibili
all’indirizzo newmarket.ca/vote
French
Les informations des électeurs et
élections municipales sont disponibles sur
newmarket.ca/vote

Simplified Chinese
选民和市政选举信息可在newmarket.ca/vote获得
Traditional Chinese
選民和市政選舉資訊可在newmarket.ca/vote獲得

Informazioni sui candidati
Hai diritto a votare 1 Candidato per
ciascuna funzione qui di seguito:

Russian

Информация об избирателях и муниципальных
выборах доступна на сайте newmarket.ca/vote
Farsi

اطالعات رأی دهنده و انتخابات هشرداری در
newmarket.ca/vote موجود است

Italiano
le informazioni sugli elettori e sulle elezioni
comunali sono disponibili su newmarket.ca/vote

Circoscrizione: 1
Supporto scolastico: English Separate

Sindaco

Vice sindaco e
Consigliere regionale

Consigliere
Circoscrizione 1

Consiglio Scolastico

Candidato UNO
Candidato DUE
Candidato TRE
Candidato QUATTRO
Candidato CINQUE
Candidato SEI
Candidato SETTE

Candidato UNO
Candidato DUE
Candidato TRE
Candidato QUATTRO
Candidato CINQUE
Candidato SEI
Candidato SETTE

Candidato UNO
Candidato DUE
Candidato TRE
Candidato QUATTRO
Candidato CINQUE
Candidato SEI
Candidato SETTE

Candidato UNO
Candidato DUE
Candidato TRE
Candidato QUATTRO
Candidato CINQUE
Candidato SEI
Candidato SETTE

