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NIENTE 
VOTO, 
NESSUNA 
VOCE IN 
CAPITOLO

Il censimento elettorale annuale 
sta cambiando!
L’Electoral Registration Officer 
(Funzionario addetto alle iscrizioni 
nelle liste elettorali) di Lambeth 
deve eseguire ogni anno un 
censimento di tutti i nuclei 
abitativi del distretto per verificare 
che i dati degli elettori siano 
corretti. Quest’anno, il processo 
del censimento elettorale sta 
cambiando.

Contatteremo tutte le proprietà 
residenziali di Lambeth a partire 
da fine luglio.

Devo rispondere alla notifica 
del Censimento elettorale?

Le nuove norme in materia di 
censimento ci consentono di 
verificare i dati degli elettori 
confrontandoli con altri documenti. 
Questo significa che alcuni nuclei 
abitativi sono esentati dal rispondere 
alla notifica.

Devi rispondere nei seguenti casi:

• Il modulo contiene informazioni 
incorrette, o presso il tuo domicilio 
ci sono persone in possesso dei 
requisiti per l’iscrizione alle liste 
elettorali ma che non sono incluse 
nel modulo

OPPURE

• La notifica che hai ricevuto indica 
che devi rispondere

Come posso rispondere?

Il modo più rapido e semplice per 
rispondere è online all’indirizzo 
householdresponse.com/lambeth

Dovrai inserire il codice di sicurezza 
in due parti che è stampato anche 
sul modulo.

Chiunque faccia parte del nucleo 
abitativo può rispondere. Nel caso 
di mancato invio delle informazioni 
richieste, potremmo dover visitare 

personalmente la proprietà per 
confermare i dati degli elettori.

Aiutaci a risparmiare il tempo e le 
risorse del Comune compilando e 
inviando il modulo il prima possibile.

Perché è importante essere 
iscritti nelle liste elettorali?

• Puoi votare alle elezioni solo se 
sei iscritto/a nelle liste elettorali.

• Il registro elettorale viene usato 
per altre importanti funzioni: ad 
esempio, le agenzie di referenze per 
il credito lo utilizzano come ausilio 
per calcolare il tuo punteggio di 
affidabilità creditizia.

• Se il tuo nome non compare nel 
registro, potresti non ottenere un 
credito, un mutuo o un contratto di 
telefonia mobile.

Resta in attesa: riceverai la tua 
notifica sul censimento a luglio!

Per maggiori informazioni, visita
lambeth.gov.uk/vote
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