
Nome seggio 
Luogo e sezioni (guardare la propria 

sezione sulla tessera elettorale) 

VARESE 1 
SALA INTERPRETI E TRADUTTORI - VIA 
CAVOUR 30 Sezioni: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-

10-11-12-13-26-27-28-29-30 

VARESE 2 
COOPERATIVA BELFORTE - VIALE 

BELFORTE 165 Sezioni: 14-15-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25 

VARESE 3 
COOP. VALLE OLONA VIA DALMAZIA, 63 

Sezioni 31-32 

VARESE 4 
COOP. SAN FERMO RONCHI VIA 
BRENNERO, 64 Sezioni: 33-34-35 

VARESE 5 
SALA CIRCOSCRIZIONE 2 - VIA PERLA 

(ANG. VIA DAVERIO) Sezioni:36-37-38-
39-58-59-60-61-62-63-82-83-84-85 

VARESE 6 
COOPERATIVA GIUBIANO - VIA CADORE, 

7 Sezioni: 40-41-42 

VARESE 7 
SALA ASSOCIAZIONI P.ZZA DE SALVO 

Sezioni: 46-47-48-49-50-51-52-54-55-56-
57 

VARESE 8 
SALA EX CIRCOSCRIZIONE 3 VIA 

CANETTA Sezioni: 64-65-66-67-68-69-70 

VARESE 9 
SALA CENTRO AVIGNO - VIA ORIANI 

Sezioni: 71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-
81 

 
Le primarie si tengono domenica 25 novembre dalle 8 alle 20, l’eventuale turno di ballotaggio 
domenica 2 dicembre negli stessi orari. Per votare occorre essere maggiorenni e fare 
una registrazione-che non implica alcuna iscrizione a nessun partito-la quale può avvenire 
al seggio al momento della votazione, oppure presso la sede provinciale del PD, in viale Monte 
Rosa 26, dalle 9.30 alle 18.30, dal lunedì al venerdì, sino a venerdì 23 novembre (questo per 
quanto riguarda la città di Varese; per i paesi della Provincia, ci sono vari uffici elettorali, reperibili 
sul sito www.primarieitaliabenecomune.it). Al momento della registrazione, vanno portati con 
sé carta di identità, tessera elettorale-documenti richiesti anche al seggio per la votazione-e 
due euro per il contributo previsto dal regolamento.  Le procedure di registrazione si possono 
avviare sul sito internet www.primarieitaliabenecomune.it 

Studenti e lavoratori fuorisede devono recarsi in viale Monte Rosa entro venerdì 23 
novembre, oppure mandare una mail(allegando la copia della carta di identità, non serve 
tessera elettorale) all’indirizzo democraticivarese@partitodemocraticovarese.it o 
info@partitodemocraticovarese.it  

I cittadini stranieri residenti in città voteranno unicamente nel seggio Varese 1-via Cavour, 
portando con sé la carta di identità: possono recarsi direttamente al seggio, oppure preregistrarsi-
come tutti-nella sede di viale Monte Rosa. 
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