Iscrizione
Electoral enrolment
elettorale

per
forlefederal,
elezionistate
federali,
and local
stataligovernment
e locali del elections
governo nel
in Victoria
Victoria
INFORMAZIONI
IMPORTANT INFORMATION
IMPORTANTI
Questo
This
automated
modulo automatizzato
form is a translated
è una aid
traduzione
to help you
per complete
aiutarvi a an
compilare
enrolment
il modulo
form for
d’iscrizione
Federal, State
per leand
elezioni
local government
federali,
elections.
statali
e locali
You need
del governo.
to complete
Dovete
your
compilare
details where
il modulo
shown
conini vostri
English.
datiThis
ove form
indicato
will in
note
inglese.
store your
Questo
information,
modulo registrerà
so upon
ireaching
vostri dati,
theuna
printvolta
button
raggiunto
at the end,
il pulsante
you willstampa
need toalla
print
fineitdovrete
out andstamparlo
sign it. e firmarlo.
Theninviate
Poi
mail the
il modulo
completed
completo
and signed
e firmato
form
a: to:
Victorian Electoral Commission
Reply paid 66506
Melbourne Vic 8001
(No stamp
is needed
if posted in se
Australia.)
(Non
c’è bisogno
del francobollo
inviato in Australia.)
Or, you canlofax
it to inviare
(03) 9277
or email
to elector@vec.vic.gov.au
Altrimenti
potete
via 7126,
fax a (03)
9277it7126,
o via email a elector@vec.vic.gov.au
You
will receive
a letterper
to advise
of your
successful
enrolmentnelle
afterliste
weelettorali
receive and
process
the printed
form.ed
Riceverete
una lettera
essere you
notificati
della
vostra iscrizione
dopo
che abbiamo
ricevuto
esaminato il modulo stampato.
Authorisation to collect the information within this form is contained in the Commonwealth Electoral Act 1918 and the
Victorian Electoral
2002. i dati in questo modulo è contenuta nella Legge Elettorale del Commonwealth 1918 e nella
L’autorizzazione
perActraccogliere
Legge Elettorale del Victoria 2002.

Enrolment and voting are compulsory
L’iscrizione
il voto
sonotoobbligatori
If you are eligible,eyou
are required
enrol and vote in Federal, State and local government elections and you may be fined if
you
do not.
Se siete
idonei, è prevista l’iscrizione e il voto nelle elezioni del governo federale, statale e locale e potreste ricevere una
multa se non votate.
You are eligible to enrol and vote if you:
• have
lived
at an address
whichse:
is your principal place of residence for at least one month; and
Siete
idonei
a iscrivervi
e a votare
a un indirizzo
chea èBritish
il luogo
della vostra
residenza
per almeno
un mese;
• avete
are anvissuto
Australian
citizen, or
subject
who was
enrolledprincipale
on 25 January
1984 (and
– for eVictorian elections only –
• se
siete
cittadini
o sudditi
britannici
iscritti 1983
il 25 gennaio
1984 (e 1984
– esclusivamente
per le elezioni nel
if you
were
Britishaustraliani,
subject enrolled
between
26 october
and 25 January
inclusive); and
– se eravate
britannici
tra il you
26 ottobre
25 gennaio
1984
incluso);
e are 18).
• Victoria
are 18 years
or oldersudditi
(you can
enrol when
are 17 1983
years eofil age,
but cannot
vote
until you
• se avete compiuto i 18 anni di età (potete iscrivervi a 17 anni, ma non potete votare fino al compimento dei 18 anni).
You must update your enrolment every time you move home or if you change your name – by completing another enrolment
form. aggiornare la vostra iscrizione ogni volta che cambiate casa o se cambiate nome – compilando un altro modulo
Dovete
d’iscrizione.

Victorian Electoral Commission q

Iscrizione
Electoral enrolment
elettorale

per
forlefederal,
elezionistate
federali,
and local
stataligovernment
e locali del elections
governo nel
in Victoria
Victoria
votoresidential
oppure   • orper
cambiare
il vostro
di residenza
o postale
o per
Use thisUtilizzate
form to •questo
enrolmodulo
to voteper
or • •iscrivervi
changealyour
postal
address
or indirizzo
• change
your name
on the electoral
roll
• cambiare il nome sul registro elettorale

IMPORTANTE
— Si prega
di leggere
informazioni
contenute
in questa
pagina
a compilare
il modulo
IMPORTANT
— Please
read lethe
information
on this page
before
youprima
start di
to iniziare
fill in the
form

Whopuò
Chi
caniscriversi
enrol ande vote?
votare?
ÈIt obbligatorio
perfortutti
cittadini
australiani
idonei18
cheyears
hanno
i 18 anni
is compulsory
all ieligible
Australian
citizens
andcompiuto
over to enrol
to
di
etàYou
iscriversi
e votare.
Sieteand
idonei
e votare se:
vote.
are eligible
to enrol
voteaifiscrivervi
you:
•• siete
australiani,
o sudditi
iscritti il 25 gennaio 1984*
are ancittadini
Australian
citizen, or
a Britishbritannici
subject who
was enrolled
on 18
25 anni
January
1984*
• avete
e
compiuto
di età,
• avete
are 18vissuto
years or
al older,
vostroand
indirizzo che è anche la vostra residenza principale
per
almeno
un
mese.
• have lived at your address which is your principal place of residence for at
least one month.
*Esclusivamente per le elezioni del Victoria, siete idonei a iscrivervi e votare se
*For
electionsiscritti
only, you
enrole and
if you1984
wereincluso.
a
sieteVictorian
sudditi britannici
fra ilare
26eligible
ottobreto1983
il 25vote
gennaio
British subject enrolled between 26 October 1983 and
25 January
1984ainclusive.
Potete
iscriversi
16 anni di età ai fini federali e a 17 anni ai fini statali, ma non
You canvotare
enrol fino
at 16alyears
of age for
potete
compimento
deifederal
18 annipurposes
di età. and at
17 years for State purposes, but cannot vote until you are 18.
Per iscriversi sul registro elettorale del Commonwealth, la persona che
^ To enrollaonvostra
the Commonwealth
electoral
roll, sul
the registro
person elettorale del
conferma
identità deve essere
iscritta
confirming
your
identity
must
be
on
the
Commonwealth
Commonwealth.
electoral roll.
L’AEC
fornirà
conferma
della gestione
vostro
modulo
d’iscrizione
entro
The
AEC
will provide
confirmation
thatdel
your
enrolment
form
has
tre
settimane
dalla
ricezione
modulo
e potrebbe
been
processed
within
three del
weeks
of receiving
yourcontattarvi per ulteriori
informazioni.
form and may contact you if we need additional information.

Iscrizione speciale
Special
enrolment
I moduli d’iscrizione per le categorie speciali sono disponibili se:

Special category enrolment forms are available if you:
• vi trovate temporaneamente all’estero
• are temporarily overseas
• non potete recarvi al seggio elettorale il giorno delle elezioni
• cannot attend a polling place on election day
• ritenete che avere l’indirizzo scritto in una lista elettorale pubblica potrebbe
• believe that having your address shown on a publicly
compromettere la vostra sicurezza o quella della vostra famiglia
available roll may endanger your safety or that of your family
• non avete un indirizzo fisso
• have no fixed address
• siete in prigione
• are in prison
• siete fisicamente incapaci di firmare
• are physically incapable of signing your name
• state lavorando in Antartide.
• are working in Antarctica.

Per
ulteriori
informazioni
For more
information
Australian
Australian Electoral
Electoral Commission
Commission
aec.gov.au
2626
aec.gov.auoor13132323

Victorian
Victorian Electoral
Electoral Commission
Commission
vec.vic.gov.au
805
478478
vec.vic.gov.auoor1300
1300
805

Se siete sordi, o se avete difficoltà dell’udito o della parola
If
you arel’AEC
deaf,attraverso
or haveilaNational
hearing
or speech
impairment
Contattate
Relay
Service (NRS):
Contact
AEC677
through
the National
Relay
• TTYthe
– 133
e chiedete
di 13 23
26 Service (NRS):
•• Speak
TTY – 133
677
then
ask
for
13
23
26
and Listen – 1300 555 727 e chiedete di 13 23 26
•• Internet
Speak and
Listen
– 1300 555
then askdifor
relay
– contattate
NRS727
e chiedete
1313
2323
2626
• Internet relay – connect to the NRS then ask for 13 23 26

Chi ha accesso al modulo d’iscrizione?
Il Commonwealth d’Australia

Who
hasElectoral
access
to your(AEC)
enrolment
L’Australian
Commission
è autorizzatainformation?
ai sensi della Legge
Elettorale del Commonwealth 1918 (CEA) per raccogliere e verificare le
The
Commonwealth
Australiaquesto modulo. Le informazioni fornite
informazioni
richieste perofcompilare
The Australian
Commission
(AEC) is authorised under the
aiuteranno
l’AECElectoral
a mantenere
le liste elettorali.
Commonwealth
Electoral
Act 1918 elettorali
(CEA) to collect
and verify
information
L’AEC può divulgare
le informazioni
alle persone
o allethe
organizzazioni
you
have
been
asked
to
complete
on
this
form.
The
information
provided
will
in conformità con la CEA. Ciò potrebbe includere:
assist the AEC to maintain electoral rolls.
• accesso alla lista elettorale pubblicamente disponibile (contiene i nomi e
The AEC
may disclose
electoral
information
to persons
gli indirizzi)
che potrebbe
essere
ispezionata
presso i seggi elettorali
or organisations in accordance with the CEA. This may include:
•

access to the publicly available electoral roll (containing names and
addresses) which may be inspected at
electoral offices

•
•

autorità
e territoriali
state andstatali
territory
electoral authorities
Senatori , registered
partiti politici
registrati, e candidati per la
Membri
MembersdelofParlamento,
Parliament, Senators,
political
Camera
dei Rappresentanti
parties, and
candidates for the House of Representatives
di ricerca
e della salute pubblica
approvati
• programmi
approved medical
research
andmedica
public health
screeningpersone
programs
• agenzie,
oppure organizzazioni prescritte in base alle normative elettorali
• eany
persons
or organisations prescribed
deiagencies,
Referendum
del 1940.
in the Electoral
and Referendum
1940.
Per ulteriori
informazioni
sulla privacy,Regulations
visitate www.privacy.gov.au
For more information on privacy, visit www.privacy.gov.au

Lo Stato del Victoria
The
StateElectoral
of Victoria
La
Victorian
Commission (VEC) è autorizzata ai sensi della Legge Elettorale

2002
chieste Act
per 2002
(Vic) perElectoral
raccogliere
e verificare(VEC)
le informazioni
cheunder
sono state
The Victorian
Commission
is authorised
the Electoral
compilare
in questo
modulo.
informazioni
VEC
a mantenere
(Vic) to collect
and verify
theLe
information
youfornite
have aiuteranno
been askedil to
complete
on this
ilform.
Registro
degli Elettoriprovided
e a preparare
le listetheelettorali
per le elezioni
statali e of
locali
The information
will assist
VEC to maintain
the Register
Electors
del
nel electoral
Victoria. rolls for Victorian State and local government elections.
andgoverno
to prepare
Puoi
richiedere
l'accesso
informazioni
chethat
la VEC
trattiene
You can
apply for
access alle
to the
information
the VEC
holds about you by contacting
contattando
la VEC.
prega
di visualizzare
le informazioni
sulla privacy a
the VEC. Please
viewSithe
privacy
information
at vec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
vec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
I registri
ispezionati
Electoral rolls may be inspected at the
office elettorali
of the VECpossono
during essere
business
hours. Address
presso
VEC durante
l'orario lavorativo.
I dettagliThe
dell'indirizzo
details l'ufficio
for silentdella
electors
will be withheld
from publication.
VEC may disclose
per
gli elettori
silenziosi
dallawith
pubblicazione.
La This
VEC può
electoral
information
to saranno
others intrattenuti
accordance
Victorian law.
may include:
divulgare
informazioni
elettorali
ad
altri
in
conformità
con
la
legge
del
Victoria.
• the AEC, other state government bodies (including law enforcement), and local
Ciò potrebbe
councils includere:
••
•
•
•

del governo
statale
(incluse
le forze
locali
la
AEC, altrioforgani
Members
Parliament,
registered
political
parties
and dell'ordine)
candidates eforcomuni
Victorian
State
Membri
Parlamento,
partiti politici registrati e candidati per le elezioni statali
and localdel
government
elections
epersons
locali del
governo nel Victoria
or organisations
that apply, and are approved, to access enrolment
accedere
persone
oppure
che fanno
e sonobyapprovate
information
for aorganizzazioni
permitted purpose,
whichdomanda
is determined
the VEC inperconsultation
alle
uno scopoCommissioner
consentito, cheasèadeterminato
VEC
withinformazioni
the Office ofd’iscrizione
the Victorianper
Information
purpose thatdalla
justifies
in
concurrent
l’Officelist
of of
thepersons
Victorian
Commissioner
come
theconsultazione
disclosure. The
or Information
organisations
in this category
is scopo
che
giustifica
la divulgazione. L’elenco attuale delle persone e delle organizzazioni
published
at vec.vic.gov.au
in questa categoria è pubblicato su vec.vic.gov.au

Proof
Prova of
di Identity
identità

You
must prove
your identity
foridentità
Commonwealth
electoral
enrolment
È necessario
provare
la propria
per l’iscrizione
nelle
liste elettorali
del Commonwealth
How do you prove your identity?
Come provare la vostra identità?

A
A
B
B

If you have an Australian driver license or an Australian Passport provide
Se avete
patente australiana
passaporto
australiano fornite i
the
detailsuna
at Question
6 on page 3 oofun
this
form.
dati alla Domanda 6 a pagina 3 di questo modulo.
If you don’t have an Australian driver license or an Austalian passport you
Se non
avete una
patente
unCommonwealth
passaporto australiano
dovete
una
need
a person
who
is on othe
electoral
roll trovare
or Victorian
persona che
è iscritta to
sulconfirm
Registroyour
elettorale
delThe
Commonwealth
per your
Register
of Electors^
identity.
person confirming
confermare
vostra nmae,
identità.
La persona
conferma
dati the
details
shouldlaprovide
address,
date ofche
birth
and signi vostri
and date
deve fornireinil Question
proprio nome,
indirizzo,
di nascita, e firmare e datare
declaration
6 on page
3 of data
this form.
la dichiarazione alla Domanda 6 a pagina 3 di questo modulo.

Iscriversi per votare
Enrol too vote
aggiornare
or update
i vostri
yourdati
details

Data
ricezioneataVEC
VEC
Datedireceived

Per le elezioni federali,
for federal,
statali
state
e locali
and local
del governo
government
nel Victoria
elections in Victoria

T

Potete compilare questo modulo
You canonline
complete
oggithis
stesso
formalonline
link vec.vic.gov.au/enrolment
today at vec.vic.gov.au/enrolment
Office use only –
Date received

Notation

attuale name
Your current
1 Nome

Sig.
Mr

Utilizzare
8 ove
appropriato.
Use a 8 un
where
appropriate.
Utilizzare
penna
Use blackuna
or blue
pennera
ando blu e
LETTERE
MAIUSCOLE
BLOCK LETTERS

caso di notifica
di
IfIn notifying
a
cambio
changediofnome
name

Sig.ra
Mrs

Sig.ina
Miss

Sig.a
Ms

CATS

NIN

Altro
Other

Cognome
Family
name
Nome/i
Given name(s)
Cognome
precedente
Previous
family
name

Nome/i
precedente/i
Previous
given
name(s)

2 Data
Datediofnascita
birth (dd/mm/yyyy)

Sesso
Gender

(gg/mm/aaaa)

3 Current
Indirizzo residential
di residenza address
attuale
Identificare
chiaramente
l’indirizzo
Clearly
identify
your residential
di residenza.
Il nome name
di una or
località
address.
A locality
mail
o di un numero
servizio
postale
service
numberdi is
not enough
non è sufficiente

Stato
State

Indirizzo postal
postale address
attuale
Current
Lasciareblank
vuotoifsethe
uguale
Leave
same as
all’indirizzo
di residenza
your
residential
address

V I C

Codice
postale
Postcode

Stato
State

Codice
postale
Postcode

Stato
State

Codice
postale
Postcode

In
caso di notifica
di cambio
If notifying
a change
of
d’indirizzo
address
Indirizzo diresidential
residenza precedente
Previous
address
di telefono
4 Numeri
Phone numbers

Contatto
Daytime
(

Cellulare
Mobile

)

di giorno

Indirizzo
email
Email
address
Cittadinanza status
5 Citizenship
Perenrol
iscriversi
To
youbisogna
must beessere
an
cittadino australiano,
Australian
citizen, oro suddito
a British
britannicowho
sul registro
subject
was onelettorale
the
del Commonwealthelectoral
il 25 roll
Commonwealth
gennaio
1984 1984
on 25 January
Esclusivamente
per le elezioni
For Victorian elections
only,del
Victoria,
idonei
iscrivervi
you are siete
eligible
to aenrol
ande
avote
votare
se
siete
sudditi
britannici
if you were a British
iscritti
traenrolled
il 26 ottobre
1983 e
subject
between
gennaio 1984
inclusi
il2625October
1983 and
25 January 1984 inclusive

per nascita
OPPURE
OR

Stateo or
Stato
territory
territorio

Luogo
di
Town
ofnascita
birth

australiano
ISono
havediventato
becomecittadino
an Australian
citizen

Numero del certificato

Citizenship certificate
number
di cittadinanza

Paese diofnascita
Country
birth
Nome sul
di
Name
on certificato
citizenship
cittadinanza
certificate

OR
OPPURE
Suddito subject
britannico
iscritto
25 gennaio
British
who
wasalenrolled
on 1984
25 January 1984
Nome
gennaio1984
1984
Name
on al2525January
Paese diofnascita
Country
birth
Patente australiana
permesso
Australian
driver olicence
Numero
Number
di guida
australiano
or
learner
permit

Prova dellaoftua
identità
your
identity
6 Evidence
Completa
UNA delle
Completesoltanto
ONE option
only
seguenti opzioni

Cittadinanza australiana
Australian
citizen by birth

Stato
territorio
State
oroterritory

Number
Numero

OPPURE
OR

Passaporto australiano
Australian
passport

OPPURE
OR

persona
cheisèon
sulthe
Registro
elettorale del electoral
Commonwealth
del Victoria
confermerà
la mia identità
AUna
person
who
Commonwealth
roll oroVictorian
Register
of Electors^
will confirm my identity
Nome e indirizzo
Person’s
name della
and
persona
address 		
(LETTERE
MAIUSCOLE)
(BLOCK LETTERS)
Data diofnascita
Date
birth
(gg/mm/aaaa)
(dd/mm/yyyy)
Dichiarazione di una persona che conferma la tua identità

Declaration
by person confirming your identity
• Sono sul registro elettorale del Commonwealth o
• I am on the Commonwealth electoral roll or
del Victoria,Register
e
Victorian
of Electors, and
Signature
Firma
del/laofrichiedente.
•• Iconfermo
confirml’identità
the identity
the applicant.
La tuadeclaration
dichiarazione
7 Your
•
lettoread
le informazioni
sul retrooverleaf
su comeabout
possowho
iscrivermi
e votare
• IHohave
the information
can enrol
and vote
•
Sono
idoneo/a
a
iscrivermi
all’indirizzo
attuale
come
in
elenco
alla
Domanda
3 e richiedo
• I am eligible to enrol at my current residential address as listed
at Question
3 and
l’iscrizione
per le elezioni
del governo
federale,
e locale nel
Victoriain Victoria
claim enrolment
for federal,
state and
localstatale
government
elections
•
ho fornito
questo
modulo
vere complete
e complete
• Le
Theinformazioni
informationcheI have
givensuon
this form
is sono
true and
•
Sono
consapevole
che
fornire
informazioni
false
o
fuorvianti
un reato
grave.
• I understand that giving false or misleading informationcostituisce
is a serious
offence.
V4.0 - 18-9-2018

FORM-P1024 -T

Your

La
tua firma
signature
oor
segno
mark

-

-

(gg/mm/aaaa)
(dd/mm/yyyy)

(gg/mm/aaaa)
(dd/mm/yyyy)

