
PRIMARIE 
CENTROSINISTRA 
Partecipa alla scelta del candidato a Sindaco di Jesi  

Possono votare tutti i cittadini, compresi i giovani che abbiano compiuto i 16 anni di età alla data delle 

primarie e tutti i residenti stranieri, che dichiarino di essere elettori di uno dei partiti della coalizione    

e/o di riconoscersi nella proposta politico-programmatica della coalizione di centrosinistra, accettino di 

essere registrati nell’albo delle elettrici e degli elettori del centrosinistra e versino una quota di  almeno 

1,00 euro a titolo di contributo alle spese organizzative. 

Per votare è necessario recarsi al seggio muniti della propria tessera elettorale e un             

documento di identità attestante la residenza nel comune di Jesi . 

 

 

Si vota in uno dei cinque seggi che include la propria sezione elettorale: 

• CORSO MATTEOTTI presso: PALAZZO DEI CONVEGNI - cittadini che nella propria scheda 

elettorale hanno indicate le seguenti Sezioni: 1, 2, 13, 15, 16, 31, 32, 33 e stranieri residenti a Jesi. 

• VIA SAN FRANCESCO presso: II° CIRCOSCRIZIONE - cittadini che nella propria scheda     

elettorale hanno indicate le seguenti Sezioni: 3, 4, 5, 14, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37. 

• VIA DEI TESSITORI (Quartiere San Giuseppe) presso: PALESTRA CARBONARI - cittadini che 

nella propria scheda elettorale hanno indicate le seguenti Sezioni: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

• VIA COLOCCI presso:  EX IV CIRCOSCRIZIONE - cittadini che nella propria scheda elettorale 

hanno indicate le seguenti Sezioni: 17, 18, 19, 20, 21, 22. 

• LARGO SALVADOR ALLENDE presso: EX V CIRCOSCRIZIONE - cittadini che nella propria 

scheda elettorale hanno indicate le seguenti Sezioni: 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 43. 

Gli ultra 16 enni sprovvisti di tessera elettorale votano nel seggio in cui votano i genitori. 

I cittadini stranieri votano unicamente nel seggio sito in Corso Matteotti (Palazzo dei Convegni) 

 

DOVE SI VOTADOVE SI VOTADOVE SI VOTADOVE SI VOTA    

Domenica 19 febbraio 2012 
dalle 8.00 alle 22.00 

CHI PUO’ VOTARECHI PUO’ VOTARECHI PUO’ VOTARECHI PUO’ VOTARE    

JESI 


