
COME SI VOTA

Elezione del Consiglio regionale

e del Presidente della Regione Lombardia

Si vota domenica 4 marzo, dalle 7 alle 23.

Per poter votare, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento 
valido.
Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione Lombardia sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto 
personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o più 
gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Regione.
È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il can-
didato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato 
proclamato eletto Presidente è invece eletto alla carica di consigliere regionale.

La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
avviene su un’unica scheda.

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

Votare per un 

candidato alla carica di 

Presidente della 

Regione tracciando un 

segno sul nome del 

candidato. 

In tal caso il voto non si 

estende anche alla lista 

a esso collegata.

 

Ciascun elettore può, a scelta:

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

Liste circoscrizionali
Candidati alla carica di  

Presidente della Regione

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

Votare per un 

candidato alla carica di 

Presidente della 

Regione tracciando un 

segno sul nome del 

candidato e per una 

delle liste a esso 

collegate, tracciando 

un segno sul  

contrassegno di una di  

tali liste.

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

Votare per un 

candidato alla carica di 

Presidente della 

Regione e per una 

delle altre liste a esso 

non collegate,  

tracciando un segno  

sul contrassegno di 

una di tali liste 

(cosiddetto “voto 

disgiunto”);

TIZIO

CAIO

1

2

3

4

 

una lista; in tale caso il 

voto si intende 

espresso anche a 

 

Presidente della 

Regione a essa  

collegato.

 
ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. 


