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In Western Australia il Parlamento è formato da due camere.
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è costituita da 59 membri.

La camera bassa chiamata Assemblea Legislativa è costituita da 59 membri.

Ogni membro eletto rappresenta uno dei 59 distretti elettorali.

Ogni membro eletto rappresenta uno dei 59 distretti elettorali.

La camera alta chiamata Consiglio Legislativo.

La camera alta chiamata Consiglio Legislativo.

È costituita da 36 membri, sei membri per ciascuna delle sei zone elettorali.

È costituita da 36 membri, sei membri per ciascuna delle sei zone elettorali.
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Alle elezioni generali ti verrà chiesto di votare per il tuo rappresentante:

Alle elezioni generali ti verrà chiesto di votare per il tuo rappresentante:
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Leggi attentamente le istruzioni.

Inizia con il numero ‘1’ e numera tutte le caselle nel tuo ordine di scelta.

Usa soltanto numeri.

La scheda colorata più grande è per il Consiglio Legislativo (la tua regione).
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Leggi
attentamente
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tutte le caselle nel tuo ordine di scelta.

Usa soltanto
numeri.
La scheda
colorata
più grande è per il Consiglio Legislativo (la tua regione).
Hai due possibilità di scelta per esprimere il tuo voto.

Leggi attentamente le istruzioni.

Puoi scrivere il numero ‘1’ nella casella vicina al partito o gruppo di tua scelta
alUsa
di sopra
del rigonumeri.
soltanto

Puoi numerare tutte le caselle al di sotto del rigo in ordine di scelta.
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oppure
Hai due
possibilità di scelta per esprimere il tuo voto.

Puoi scrivere il numero ‘1’ nella casella vicina al partito o gruppo di tua sce
al di sopra del rigo

Al seggio puoi richiedere in qualsiasi momento l’assistenza di uno scrutatore.

oppure
Puoi numerare tutte le caselle al di sotto del rigo in ordine di scelta.

Diventare candidato
Per diventare candidato, è necessario essere iscritto alle liste elettorali.
Consulta ‘Come iscriversi’ per ulteriori informazioni sull’iscrizione.
Per candidarti, devi:




riempire il modulo di candidatura
fornire tutte le informazioni richieste
pagare un deposito.

La cifra da depositare cambia in funzione del tipo di candidatura, se per le elezioni
statali, federali o comunali.
Puoi candidarti individualmente oppure come membro di un partito o gruppo politico.
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Per ulteriori informazioni visitare www.elections.wa.gov.au oppure chiamare il
numero 13 63 06 o il numero (08) 9214 0400 per telefonate interstatali.

