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Tenete il documento d’identità a portata di mano per votare 
Tre opzioni per provare la vostra identità e il vostro indirizzo 

 

 Opzione 1  

 
 

Potete esibire uno di questi documenti d’identità 
• La vostra patente di guida 
• Qualsiasi altra tessera emessa da un governo canadese (federale, provinciale/territoriale o locale) 

recante la vostra fotografia, il vostro nome e cognome e il vostro indirizzo attuale 

Opzione 2  

 
+ 

 

Potete esibire due documenti d’identità 
Entrambi devono riportare il vostro nome e cognome e almeno uno deve riportare il vostro indirizzo 
attuale. 
Esempi:  
• scheda informativa per gli elettori ed estratto conto bancario 
• fattura di utenza domestica e tessera dello studente 

Non li avete? Non c’è alcun problema!  
Consultate l’elenco dei documenti d’identità accettati per l’opzione 2 sottostante:  

 

From a government or government agency Emessi da un governo o un ente pubblico 

• band membership card • tessera di adesione a una tribù 

• birth certificate • certificato di nascita 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• tessera o certificato di 
cittadinanza canadese 

• Canadian Forces identity card • carta d’identità delle Forze Armate canadesi 

• Canadian passport • passaporto canadese 

• card issued by an Inuit local authority  • tessera emessa da un’autorità locale inuita 

• firearms licence • porto d’armi 

• government cheque or cheque stub • assegno o matrice di assegno di ente pubblico o 
governativo 

• government statement of benefits • dichiarazione di percepimento dei sussidi pubblici 

• health card  • tessera sanitaria 

• income tax assessment • accertamento fiscale sul reddito personale 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• tessera che attesta l’appartenenza o conferma 
temporanea di iscrizione a una tribù indiana 

• library card • tessera di biblioteca 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• tessera o licenza di pesca, cattura mediante trappole o 
caccia 

• liquor identity card • carta d’identità emessa dall’ente provinciale per la 
vendita di alcolici 
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• Métis card • tessera Métis 

• old age security card • tessera di previdenza per la terza età 

• parolee card • tessera delle persone in libertà condizionale 

• property tax assessment or evaluation • accertamento o valutazione fiscale ai fini dell’imposta 
sugli immobili 

• public transportation card • tessera di trasporto pubblico 

• social insurance number card • tessera con numero di previdenza sociale 

• vehicle ownership • documento di proprietà di un autoveicolo 

• Veterans Affairs health care identification card • tessera sanitaria per Veterani 

From Elections Canada Emessi da Elections Canada 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• modulo personale di correzione inviato a persone 
residenti in case di cura per lungodegenti 

• voter information card • scheda informativa per gli elettori 

From an educational institution Emessi da un istituto di istruzione 

• correspondence issued by a school, college or university • corrispondenza emessa da istituti scolastici o universitari 

• student identity card • tessera dello studente 

From a health care facility or organization Emessi da un’organizzazione o una struttura di 
assistenza sanitaria 

• blood donor card • tessera per donatori di sangue 

• CNIB card • tessera di legittimazione per ciechi e ipovedenti 

• hospital card • tessera ospedaliera 

• label on a prescription container • etichetta su una confezione di farmaci 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• braccialetto d’identità emesso da un ospedale o da una 
casa di cura per lungodegenti 

• medical clinic card • tessera di clinica medica 

From a financial institution Emessi da un istituto finanziario 

• bank statement • estratto conto bancario 

• credit card • carta di credito 

• credit card statement • estratto conto di carta di credito 

• credit union statement • estratto conto di un istituto di credito cooperativo 

• debit card • carta di debito 

• insurance certificate, policy or statement • polizza, estratto conto o certificato di assicurazione 

• mortgage contract or statement • contratto o estratto conto di mutuo ipotecario 

• pension plan statement • estratto conto previdenziale 

• personal cheque • assegno personale di conto corrente bancario 
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From a private organization Emessi da un’organizzazione privata 

• employee card • tessera dipendenti 

• residential lease or sub-lease • contratto d’affitto o di subaffitto 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

• fattura di utenza domestica (ad esempio bolletta per 
elettricità, acqua, telecomunicazioni fra cui telefono, 
collegamenti via cavo o satellitari) 

Letters of confirmation Lettere di conferma 

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• lettera inviata da un curatore pubblico, tutore pubblico o 
fiduciario pubblico 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

• lettera di conferma di residenza da parte di una tribù 
indigena o di una riserva indiana o di un’autorità locale 
inuita 

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• lettera di conferma di residenza, lettera di permanenza, 
modulo di ammissione o dichiarazione di sostegno da 
una delle seguenti strutture designate: 
– residenza per studenti 
– residenza per anziani  
– casa di cura per lungodegenti 
– rifugio o comunità di accoglienza 
– mensa popolare 
– struttura residenziale basata nella comunità 

Si possono aggiungere documenti d’identità supplementari. Accettiamo fatture ed estratti conto elettronici. Potete stamparli o 
esibirli su un dispositivo mobile. 
 

Opzione 3  

 
+ 

 

Se non avete un documento d’identità 
Potete votare comunque se dichiarate la vostra identità e il vostro indirizzo per iscritto e avete una 
persona che vi conosce e che è registrata nel vostro seggio elettorale e attesta per voi.  
Il garante deve essere in grado di provare la sua identità e il suo indirizzo. Una persona può attestare 
per un’altra persona soltanto (eccetto in case di cura per lungodegenti). 

 
L’elenco completo di documenti d’identità accettati è disponibile in diverse lingue su elections.ca.   
Per altri formati, come braille e audio, chiamate il numero 1-800-463-6868. 
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