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VADEMECUM ELEZIONI
CONSIGLI DI ZONA

Il manifesto di convocazione delle elezioni conterrà tutte le indicazioni su come presentare la 

propria candidatura e su come votare. Il manifesto sarà disponibile online sul sito

www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona e sarà affisso in tutta la città.

La Commissione Tecnica verifica il rispetto dei requisiti richiesti per le candidatura ed 

approva l'elenco dei candidati ufficiali.

SI POSSONO CANDIDARE

i cittadini italiani residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto i 16 anni 

gli stranieri comunitari residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto i 16 anni

gli stranieri non comunitari residenti in Italia da almeno 5 anni che abbiano compiuto i 16 anni 

Le candidature possono essere presentate su piattaforma online con accesso tramite SPID  o 

CIE (istruzioni su www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona) e/o che non sono in posses-

so di SPID/CIE. Presso la sede del Settore Istruzione del Comune di Livorno, Via delle Acciughe 

5, (dal lunedì al venerdì orario 9:00-13:00, martedì e giovedì ore 15:00-17:00) sarà collocato un 

punto di assistenza per i candidati che hanno difficoltà a effettuare la procedura online e/o che 

non sono in possesso di SPID/CIE.

ATTENZIONE: gli stranieri non comunitari residenti in Italia da più di 5 anni ma residenti a 

Livorno da meno di 5 anni, devono autocertificare la residenza negli altri comuni compilando il 

modulo on line (istruzioni su www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona) e inviandolo a 

partecipazionedecentrata@comune.livorno.it. Si raccomanda la compilazione prima del 4 

febbraio per consentire il controllo dei dati autocertificati.

2 FEBBRAIO 2023 • CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI1

DAL 4 AL 12 FEBBRAIO • PRESENTAZIONE PRE-CANDIDATURE2

DAL 13 AL 15 FEBBRAIO • PUBBLICAZIONE ELENCO CANDIDATI 3



Ogni candidato dovrà essere sostenuto da almeno 25 firme. La sottoscrizione deve essere 

effettuata su piattaforma online con accesso tramite SPID o CIE (videotutorial con le istruzio-

ni su www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona). Presso la sede del Settore Istruzione 

del Comune di Livorno, di Via delle Acciughe 5, (dal lunedì al venerdì orario 9:00-13:00, 

martedì e giovedì ore 15,00-17,00) sarà collocato un punto di assistenza per i cittadini che 

hanno difficoltà a effettuare la procedura online e/o che non sono in possesso di SPID/CIE.

ATTENZIONE: si può sottoscrivere una sola candidatura. Possono sottoscrivere la 

candidatura soltanto i residenti nel Consiglio di Zona in cui il candidato si presenta.

È prevista una procedura di voto online con accesso alla piattaforma tramite SPID o CIE 

(istruzioni su www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona). Saranno inoltre istituiti punti 

di voto assistito presso le seguenti sedi fisiche per consentire il voto anche alle persone che 

non hanno SPID o CIE o che abbiano necessità di assistenza.

POSSONO VOTARE

i cittadini italiani residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto i 16 anni 

gli stranieri comunitari residenti nel Comune di Livorno che abbiano compiuto i 16 anni 

gli stranieri non comunitari residenti in Italia da almeno 5 anni che abbiano compiuto i 16 anni

ATTENZIONE: gli stranieri non comunitari residenti in Italia da più di 5 anni ma residenti a 

Livorno da meno di 5 anni, devono autocertificare la residenza negli altri comuni compilando 

il modulo on line (istruzioni su www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona) e

inviandolo a partecipazionedecentrata@comune.livorno.it. Si raccomanda la

compilazione prima del 12 marzo per consentire il controllo dei dati autocertificati.

DAL 16 AL 25 FEBBRAIO • SOTTOSCRIZIONE DELLE CANDIDATURE5

DAL 27 MARZO AL 2 APRILE • VOTAZIONI6

Scali Finocchietti, 4
Sala Simonini

• Lunedì 27/3 ore 9.00 – 13.00
• Martedì 28/3 ore 15.00 – 18.00
• Mercoledì 29/3 ore 9.00 – 13.00
• Giovedì 30/3 ore 15.00 – 18.00
• Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Uffici Area Sud
Via Settembrini, 33

• Lunedì 27/3 ore 15.00 – 18.00
• Mercoledì 29/3 ore 15.00 – 18.00
• Venerdì 31/3 ore 9.00 – 13.00 
• Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Shangay • Sede Polizia Municipale
Via Paretti, 8

• Martedì 28/3 ore 9.00 – 13.00
• Giovedì 30/3 ore 9 – 13.00
• Venerdì 31/3 ore 15.00 – 18.00
• Sabato 1/4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Quercianella • Casa per ferie San Giuseppe
Via Mario Puccini, 68

• Lunedì 27/3 ore 9.00 – 13.00
• Giovedì 30/3 ore 15.00 – 18.00
• Sabato 1 /4 ore 9.00 – 13.00 e 15.00 – 18.00

Info: www.comune.livorno.it/comune/consigli-zona
0586.820.652 • partecipazionedecentrata@comune.livorno.it


