
Come esprimere un voto telefonico
   

 Registrazione

• Prepara la prova di essere positivo al COVID-19. 
Questa dovrebbe essere:

 ○ nel caso di un test PCR – ubicazione del centro 
per il test, data e ora del test positivo e il numero 
di riferimento rilasciato dall’autorità sanitaria (se 
disponibile)

 ○ nel caso di un test RAT (test antigenico rapido) 
– la marca e il numero di serie (se disponibile), 
la data e l’ora del tuo test positivo e il numero di 
riferimento rilasciato dall’autorità sanitaria presso la 
quale hai registrato il tuo test (se disponibile).

• Chiama il numero 1800 413 960 e seleziona l’opzione 
1 per registrarti. Puoi richiedere un interprete che 
parla la tua lingua. Devi avere la prova a portata di 
mano perché durante la chiamata ti verrà chiesto 
di dichiarare che sei impossibilitato a recarti presso 
un seggio perché sei in isolamento a causa del 
COVID-19.

• Ti verrà inviato un codice di registrazione a otto cifre 
per il voto telefonico e il tuo PIN sicuro a sei cifre 
a mezzo SMS o posta elettronica. Devi usare tali 
codici quando telefoni per esprimere il tuo voto.

   
Il voto

È possibile che ci saranno lunghi tempi di attesa 
per effettuare la chiamata.

• Vai al link indicato nel tuo SMS o nella tua mail per 
visionare un’immagine delle schede di voto per il tuo 
collegio elettorale.

• Devi avere a portata di mano il codice di registrazione 
a otto cifre, il PIN e le preferenze di voto.

• Chiama il numero 1800 413 960 e seleziona l’opzione 
2 per votare. Puoi richiedere un interprete che parla la 
tua lingua. L’operatore ti chiederà di:

 ○ rilasciare un’altra dichiarazione in merito al tuo 
diritto di votare telefonicamente

 ○ fornire il tuo codice di registrazione a otto cifre e il 
tuo PIN sicuro a sei cifre (non fornire il tuo nome 
e indirizzo – in tal modo il tuo voto rimane segreto)

 ○ confermare di avere davanti a te l’immagine delle 
schede di voto

 ○ descrivere come vorresti che l’operatore 
documenti il tuo voto

 ○ confermare che questo è come desideri votare 
prima di terminare la chiamata.

Se sei risultato positivo al test per il COVID-19 e ti troverai in 
isolamento nel giorno delle elezioni, non potrai recarti a votare 
di persona presso un seggio in occasione delle elezioni federali del 
2022 indette per sabato 21 maggio.

Il voto telefonico sarà disponibile da giovedì 19 fino a sabato 
21 maggio per le persone risultate positive al test per il COVID-19 
dopo le ore 18, ora locale, di venerdì 13 maggio.

Se sei un contatto stretto senza sintomi senza l’obbligo di isolarti, 
potrai votare di persona presso un seggio.

Come votare se hai 
il COVID-19
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Orario di servizio

Registrazione on-line

Apertura Mercoledì 18 maggio 18.01 (orario standard costa orientale)

Chiusura Sabato 21 maggio 16.00 (orario standard costa orientale)

Registrazione telefonica Giovedì 19 maggio Dalle 8.30 alle 17.30 ora locale

Venerdì 20 maggio Dalle 8.30 alle 17.30 ora locale

Sabato 21 maggio Dalle 8.00 alle 16.00 ora locale

Voto telefonico Giovedì 19 maggio Dalle 8.30 alle 17.30 ora locale

Venerdì 20 maggio Dalle 8.30 alle 18.00 ora locale

Sabato 21 maggio Dalle 8.00 alle 18.00 ora locale

Potrai esprimere il tuo voto se sei registrato e sei in attesa in linea per votare quando le operazioni di voto terminano 
alle ore 18.00 di sabato 21 maggio.

Il tuo voto è sicuro
Le procedure per garantire l’integrità delle operazioni di voto telefonico sono uguali alle procedure della Commissione 
elettorale australiana in vigore per i seggi elettorali, ai sensi della Electoral Act, ossia della legge di disciplina.

aec.gov.au

Electoral Commissioner, Canberra. Electoral Commissioner, Canberra.
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