DIRITTO DI VOTO PER CITTADINI SEDICENNI O CHE NON ABBIANO COMPIUTO IL DICIOTTESIMO
ANNO DI ETA'
Delibera n. 53
La Commissione Nazionale per il congresso, riunita il 13 novembre 2013, riunita il 13
novembre 2013 in attuazione dello Statuto artt. 2 comma 8
delibera
1. i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni per votare alle primarie dovranno
obbligatoriamente effettuare la registrazione online all’Albo degli elettori entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 6 dicembre 2013 sul sito internet
www.primariepd2013.it nell’apposita sezione dedicata loro, indicando oltre ai dati
anagrafici, l’indirizzo di residenza o domicilio
2. l'elenco dei giovani così registrati sarà disponibile per ciascuna Commissione
Provinciale, subito dopo la chiusura delle registrazioni online attraverso il Sistema
informativo territoriale per le Primarie 2013
3. ogni Commissione Provinciale provvederà ad assegnare un seggio a ciascun giovane
sulla base dell'indirizzo di residenza o domicilio e a comunicarlo all'interessato oltre a
provvedere a distribuirne l'elenco a ciascun seggio coinvolto
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