
Chi può votare Tutti i milanesi dai 16 anni in su
Possono votare tutti i residenti nel Comune di Milano che hanno compiuto
il sedicesimo anno di età inclusi i cittadini dell’Unione Europea o di altri Paesi,
residenti a Milano, in possesso di carta d’identità e di regolare permesso di 
soggiorno (nel rispetto dell’articolo 9 del Regolamento). La votazione alle 
primarie per il Sindaco di Milano sono aperte a tutti, il voto infatti non richiede 
l’iscrizione ad alcun partito e rispetta le indicazioni legate alla privacy.

Quando si vota Il 6 febbraio in 9 seggi
e il 7 febbraio in circa 150 seggi
Sabato 6 febbraio dalle ore 8.00 alle 18.00 e domenica 7 febbraio dalle ore 8.00
alle 20.00. Sabato verrà aperto solo 1 seggio per ognuna delle 9 Zone della città.
L’accesso a ogni seggio è riservato ai residenti della medesima zona
di riferimento. Domenica saranno invece aperti tutti i circa 150 seggi previsti.

Dove si vota Trova il tuo seggio online
Si vota nel seggio collegato alla propria residenza, scegliendo un solo candidato
alla carica di Sindaco. Per sapere qual è il seggio che corrisponde alla propria
residenza e l’indirizzo del luogo dove recarsi per votare si può consultare il sito
www.primariemilano.it oppure telefonare al numero fisso 02 84232959 oppure
mobile 346 0715475 o recarsi in un circolo del PD o di SEL.

Come si vota Votare è semplice e veloce
Per votare è necessario:
• recarsi al proprio seggio, che è possibile trovare comodamente online sul sito
www.primariemilano.it 
• portare il documento d’identità: carta d’identità, patente
(non serve più la scheda elettorale)
• sottoscrivere l’adesione alla Carta dei Valori del Centrosinistra, che è possibile
leggere qui: www.primariemilano.it/cdv.pdf
• versare un contributo minimo di 2 euro che saranno usati unicamente
per coprire i costi organizzativi delle primarie*
• barrare sulla scheda il nome della candidata o del candidato preferita/o.
 
* Tutto il personale impegnato nell’organizzazione e nelle operazioni di voto è volontario. Al momento
del pagamento verrà rilasciata una ricevuta. Sul sito www.primariemilano.it è indicato come saranno
impiegate le risorse raccolte.

SALTA LA FILA: Da quest’anno è possibile saltare la fila ai seggi.
Da lunedì 18 gennaio fino a martedì 2 febbraio fino alle ore 20.00 potrai compilare
il modulo per evitare la fila collegandosi al sito www.primariemilano.it. 

MAGGIORI INFORMAZIONI: fisso 02 84232959 oppure mobile 346 0715475

Il Comitato promotore elezioni primarie Milano 2016

VOTARE alle Elezioni Primarie
del Centrosinistra per il Sindaco
di Milano è facile!
VOTA MI Milano 6 e 7 febbraio 2016


