
primarie   dicembre

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013
Elezioni Primarie 

per il Segretario e l’Assemblea Nazionale
del Partito Democratico

INFORMAZIONI SUL VOTO

Si vota dalle 8:00 alle 20:00. Recati al tuo seggio (lo puoi trovare inserendo il numero della tua sezione elettorale 
su  www.primariepd2013.it  oppure chiedendolo ad un Circolo del PD) munito di un documento d’identità e 
della tua Tessera Elettorale, nonché di 2 euro di contributo per le spese e ti sarà consegnata la scheda elettorale 
per esercitare il tuo diritto di voto.
Barra sulla scheda il nome della lista del candidato a Segretario Nazionale del PD che intendi sostenere.
Hanno diritto di voto le cittadine/i e le elettrici/elettori che hanno compiuto il sedicesimo anno di età.
I ragazzi tra i 16 e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuori sede per poter esercitare il diritto di voto debbono 
obbligatoriamente registrarsi online (sul sito www.primariepd2013.it) entro le ore 12 del 6 dicembre. Gli stu-
denti e lavoratori fuori sede dovranno recarsi al seggio che gli sarà stato assegnato muniti di documento d’identità.
I cittadini migranti ed extracomunitari (in possesso di regolare permesso di soggiorno ma non titolari di tessera 
elettorale) possono esercitare il diritto di voto nel seggio del Circolo PD di Collesalvetti (Via Roma 317).  Qualora 
l’immigrato o l’extracomunitario, che per motivi di lavoro o di studio dovesse trovarsi in una provincia diversa da 
quella di domicilio/residenza abituale, ha le medesime opportunità previste per gli studenti e lavoratori fuori sede 
(previa registrazione online entro le ore 12 del 6 dicembre).
Per le persone  affette da gravi infermità fisiche sarà istituito il voto domiciliare, con richiesta avanzata entro e non 
oltre le ore 8 del 6 dicembre, contattando la sede del PD di Livorno al numero 0586.219348.

Buone Primarie a tutti!

www.primariepd2013.it

www.pdlivorno.it

i candidati

Gianni cuperlo Matteo Renzi Giuseppe civati



DOVE SI VOTA A COLLESALVETTI

Collesalvetti  (Circolo PD Via Roma 317) 
Collesalvetti 1
Sezioni elettorali: 1-2-3-4-16
SEGGIO EXTRACOMUNITARI 

Vicarello (Circolo PD Via Galilei 161) 
Collesalvetti 2
Sezioni elettorali: 5-6-7

Guasticce  (Circolo PD Via Sturzo) 
Collesalvetti 3
Sezioni elettorali: 8-9

Stagno (Centro Civico Via C. Marx 21)
Collesalvetti 4
Sezioni elettorali: 10-11-12-13-14

Nugola (Consiglio di Frazione Via degli Ontani)
Collesalvetti 5
Sezioni elettorali: 15-20

Parrana San Martino (Consiglio di Frazione Via San 
Martino 22)
Collesalvetti 6
Sezioni elettorali: 17

Crocino (Centro Civico Via Mannucci)
Collesalvetti 7
Sezioni elettorali: 18-19


