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Redistribution of the  
Australian Capital Territory into electorates pursuant 

to the Electoral Act 1992

Electorates for the  
ACT Legislative Assembly of 

Brindabella, Ginninderra, Kurrajong, 
Murrumbidgee and Yerrabi

This map shows the boundaries of the ACT 
Legislative Assembly electorates of Brindabella, 
Ginninderra, Kurrajong, Murrumbidgee and Yerrabi 
and the number of members to be elected from each 
electorate as determined by the Augmented ACT 
Electoral Commission pursuant to section 35 of the  
Electoral ACT 1992.

Dawn Casey    Damian Cantwell AM    Philip Moss 
Ben Ponton     Jeffrey Brown                Beidar Cho 

Augmented ACT Electoral Commission 
July 2019
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Sono tenuto a votare in occasione 
delle elezioni per la Legislative 
Assembly (sola Camera dei 
rappresentanti) dell’ACT?
Devi iscriverti alle liste elettorali e votare se:
• Sei un possesso della cittadinanza australiana;
• Hai compiuto i 18 anni d’età; e
• Abiti nell’ACT.

Il voto è obbligatorio. Se non voti, potresti dover 
pagare una multa.

Perché dovrei votare?
Le elezioni servono per consentirti di scegliere 
chi ti rappresenterà nella Legislative Assembly 

dell’ACT. 

La Legislative Assembly è l’organo legislativo dell’ACT.

Il voto è la tua occasione di far sentire la tua voce. 

Il voto è segreto. 

Come faccio a iscrivermi alle liste 
elettorali?
Iscriviti on-line sul sito www.aec.gov.au/enrol/

Devi tenere aggiornati i dati relativi alla tua iscrizione.

Quando devo votare?
Vota in tutta sicurezza. Vota presto. 

In occasione delle elezioni di quest’anno incoraggiamo 
tutti a votare presto. I centri per il voto rimarranno 
aperti per tre settimane, tutti i giorni tra il 28 settembre 
e il 17 ottobre. 

Questo periodo prolungato di tempo contribuirà 
a tutelare la sicurezza della comunità e degli addetti 
alle votazioni a fronte del COVID.

Il distanziamento sociale e rigorose misure igieniche 
saranno in vigore presso tutti i centri di voto per 
potenziare ulteriormente la sicurezza in presenza 
del COVID. Le elezioni continueranno ad essere 
orientate dalle più recenti indicazioni sanitarie in 
risposta al COVID-19.

Informazioni indicanti quando e dove il pubblico 
vota giorno per giorno saranno pubblicate sul sito di 
Elections ACT, www.elections.act.gov.au per tutta 
la durata del periodo delle elezioni. Tali informazioni 
ti aiuteranno a decidere il momento migliore per 
esprimere il tuo voto. 

Dove voto?
L’elenco dei centri di voto e gli orari 
d’apertura sono disponibili: 

• Sul sito www.elections.act.gov.au 
• Chiamando Elections ACT al numero (02) 6205 0033. 
• Nell’opuscolo che viene inviato per posta a tutte le 

abitazioni nell’ACT. 

Come faccio a votare?
Recati presso un centro di voto tra il 28 settembre 
e il 17 ottobre 2020. 

Fai depennare il tuo nome dalle liste elettorali.

Ti verrà consegnata una scheda di voto oppure potrai 
votare al computer presso il seggio. Il voto elettronico, 
tramite computer, prevede istruzioni in 12 lingue 
diverse, compreso l’italiano.

Recati presso una cabina elettorale e vota in segreto.

Autorizzato da Damian Cantwell AM per la ACT Electoral Commission.

Vota presto e in tutta sicurezza 
a partire da lunedì 28 settembre

Il voto anticipato è disponibile  
a tutti gli elettori dell’ACT 

Distanziamento sociale e rigorose 
misure igieniche presso tutte le 
sedi di voto

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033
elections@act.gov.au

ITALIAN



Come faccio a compilare la scheda 
di voto?
Scrivi il numero 1 nella casella accanto al candidato 
di tua prima scelta.

Scrivi il numero 2 nella casella accanto al candidato 
di tua seconda scelta.

Indica la tua 3ª, 4ª e 5ª scelta nello stesso modo.

Se desideri, puoi riempire tutte le caselle usando 
i numeri 6, 7, 8, 9, 10 e via di seguito.

Non usare segni di spunta o croci. 

Se ti serve aiuto, rivolgiti ad un amico, ad un parente 
o ad uno scrutatore.

Posso votare 
elettronicamente?
 Sì, presso tutti i centri per il 
voto anticipato. 

Istruzioni per il voto sono disponibili in varie 
lingue sullo schermo del computer.

Per chi dovrei votare?
Vota per i rappresentanti che ritieni rappresenteranno 
al meglio i tuoi interessi.

Dove posso trovare informazioni 
sui candidati?
Cerca informazioni sui siti web di candidati e partiti 
politici, sui giornali, alla TV e alla radio e nel materiale 
inviato per posta nelle settimane prima delle elezioni.

Puoi contattare direttamente candidati e partiti politici 
per informazioni sulle loro politiche.

Pubblicità politica, incluse schede di voto fac-simile, 
sono vietate nel raggio di 100 metri da un seggio. 
Pianifica anticipatamente come voterai.

La lista dei candidati per il 2020 sarà pubblicata 
sul sito di Elections ACT dopo le ore 12 del 
24 settembre 2020. 

Anche una pagina web contenente dichiarazioni 
fornite dai candidati sarà pubblicata poco dopo 
sul sito di Elections ACT. 
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PARTY 6 UNGROUPED

Electorate of Yerrabi
Number five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

You may then show as many further preferences as you wish by writing numbers from 6 onwards in other boxes
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 Remember, number at least five boxes from 1 to 5 in the order of your choice
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Come faccio a votare se sono 
impossibilitato a recarmi presso 
un seggio nel giorno delle elezioni?
Puoi votare presso un centro per il voto anticipato 
(early voting centre) durante il periodo di tre settimane 
riservato alle operazioni di voto. Per conoscere 
l’ubicazione e l’orario di apertura dei centri, visita il 
sito www.elections.act.gov.au 

Se sei impossibilitato a recarti presso un seggio, puoi 
richiedere un voto per corrispondenza (postal voting):
• on-line sul sito Elections ACT 

www.elections.act.gov.au; oppure
• chiamando Elections ACT al numero 6205 0033

Centri per il voto in altri stati australiani

Il voto sarà disponibile presso gli organi elettorali pubblici 
di alcuni stati e territori australiani dal 28 settembre 
a venerdì 16 ottobre. Chiama Elections ACT 
al numero 6205 0033 per conoscere le sedi  
e gli orari delle operazioni di voto.

Quale sostegno in termini di 
accessibilità offre Elections 
ACT agli elettori disabili?

Opuscoli informativi sulle elezioni vengono inviati 
a tutte le abitazioni e sono disponibili in file audio in 
inglese sul sito di Elections ACT e nelle biblioteche 
pubbliche nell’ACT. 

Ai seggi viene attribuito un indice di accessibilità 
per i disabili. Tali indici sono disponibili sul sito di 
Elections ACT.

Tutti i seggi hanno una cabina elettorale adatta 
agli elettori in una sedia a rotelle.

Gli elettori ipovedenti possono votare 
indipendentemente presso i centri per il voto 
anticipato esprimendo un voto elettronico. 

Fogli di ingrandimento sono disponibili presso 
tutti i seggi.

Gli elettori con mobilità limitata possono registrarsi 
quali elettori per corrispondenza (General Postal Voter).  
Una scheda di voto per corrispondenza viene poi 
inviata automaticamente all’elettore in occasione 
di ogni elezione.

Come faccio a diventare un candidato?
Contatta Elections ACT per un opuscolo informativo 
oppure procuratene uno sul sito di Elections ACT.

Ti servono maggiori 
informazioni?  
Contattaci
Elections ACT si impegna a rendere le 
proprie informazioni, servizi e sedi accessibili 
al maggior numero possibile di persone. 

Sito web – www.elections.act.gov.au

Email – elections@act.gov.au

Telefono – (02) 6205 0033

Servizio traduzioni e interpreti (TIS) – 131 450

Servizio ponte telefonico (NRS) –  
chiama il numero 13 36 77. 
Chiedi del numero (02) 6205 0033.

Autorizzato da Damian Cantwell AM per la ACT Electoral Commission.


