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Partecipare nelle elezioni
comunali locali è uno dei
modi più diretti per fare una
differenza alla vita quotidiana
della vostra comunità.

- fate una differenza -

ISCRIVETEVI

Considerate per un momento come la vita
quotidiana è migliorata con i tanti servizi che
fornisce il comune. Immaginate la vostra
comunità senza i lampioni stradali, la raccolta
dell’immondizia, i marciapiedi, le biblioteche,
i giochi al parco, le strutture sportive, le sale
comunali, i servizi agli anziani - e la lista
continua.

entro venerdì 10 agosto 2018

NOMINARE

entro martedì 18 settembre 2018

Le decisioni in merito ai servizi comunali,
polizze e progetti sono prese da persone
come voi, i quali rappresentano il parere dei
residenti locali.

VOTATE

entro venerdì 9 novembre 2018

- Comuni del SA-

UNA PARTE

- 2018-

ELEZIONI
COMUNALI

- della vostra -

VITA
QUOTIDIANA.
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ISCRIVETEVI
entro le 5pm venerdì 10 agosto 2018

NOMINARE

entro 12pm martedì 18 settembre 2018

VOTARE

prima di venerdì 9 novembre 2018

Come potete fare una differenza?

Nominare per una posizione sul consiglio

Votare nelle elezioni comunali del 2018

Potete influenzare quello che succede nella vostra
comunità locale in due modi - nominatevi per una
posizione sul consiglio comunale, oppure votate per
un candidato che rappresenta i vostri pareri.

Se avete il diritto di votare alle vostre elezioni comunali,
è molto probabile che potete essere nominato per una
posizione sul consiglio comunale. Tranne alcune eccezioni
(ad esempio essendo un fallito non riabilitato oppure se
siete squalificati da occupare una posizione a causa di
un’ordinanza del tribunale),
Diventare un membro del
potete nominarvi per una
consiglio comunale vi permette
posizione sul consiglio
comunale indipendentemente di avere un’influenza su
decisioni importanti, dare atto
di qualifiche, religione,
ad argomenti che vi preoccupano
razza, sesso, esperienza o
professione. Difatti, il comune e hanno un effetto diretto sulla
vostra qualità di vita nella
attivamente incoraggia le
nomine da individui di origini vostra comunità. Diventare un
consigliere comunale può essere
diverse per assicurare che
gratificante e soddisfacente.
rappresentano una vasta
Imparerete tanto e farete dei
gamma di pareri.
contatti personali di gran valore.
La Local Government
Association (Associazione di
Governo Locale) e tanti altri comuni presentano delle sessioni
informative per potenziali candidati. Per saperne di più di
queste sessioni oppure come nominare andate su
www.lga.sa.gov.au/councilelections.

Votare nelle elezioni comunali si fa per posta. Se siete sulla
lista elettorale dello stato (Camera dei Deputati) oppure
avete completato l’iscrizione per aggiungervi alla lista
supplementare, riceverete il plico per votare per posta alla
fine di ottobre 2018.
La scheda elettorale nel plico per votare indicherà
i candidati che si presentano per le elezioni nella
vostra ripartizione comunale. Per saperne di più su
ogni candidato e cos’è che rappresentano andate su
www.lga.sa.gov.au/councilelections, poi completate
la vostra scheda elettorale e inviatela nella busta
pre-affrancata.

Iscrivetevi per votare
Votare nelle elezioni comunali è aperto a molte altre
persone che le elezioni Statali e Federali. Anche se
non siete un cittadino Australiano, e non siete sulla
lista elettorale dello stato (Camera dei Deputati),
potete votare alle elezioni comunali, basta che
avete oltre 18 anni e avete vissuto in quella zona
comunale per più di un mese. Potete anche votare
alle elezioni comunali se siete il proprietario di una
proprietà nella zona soggetta a tassazione, anche se
non ci abitate.
Un’altra differenza importante è che gli esercizi ed
enti giuridici possono votare alle elezioni comunali.
Per ulteriori informazioni in merito alla vostra
eligibilità e per avere un modulo di registrazione per
votare e inserirvi nella lista supplementare andate
su www.lga.sa.gov.au/councilelections
Le iscrizioni chiudono alle 5pm
di venerdì 10 agosto 2018.

Le nomine per le elezioni comunali sono aperte da
martedì 4 settembre 2018
e chiuderanno alle 12pm martedì 18 settembre 2018.

I voti devono essere ricevuti entro le 5pm di venerdì
9 novembre 2018.

Fatene parte a fate una differenza
La democrazia locale è una parte importante della vita in
Australia, e i comuni hanno un’influenza sulle comunità più
di quanto uno crede. Fatene parte e fate una differenza e
partecipate nelle elezioni comunali.

Per ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni visitate il sito web
del vostro comune oppure andate su
www.lga.sa.gov.au/councilelections.

