
 

 

 
 

Elezione per la composizione dell’Assemblea dei Delegati 
 

Gentile <Nome Cognome>, 

La informiamo che il Consiglio di Amministrazione di Fondoposte ha stabilito che le votazioni per 

il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati si tengano nei giorni 26 e 27 novembre 2014.  

 

Il suo voto potrà essere espresso per corrispondenza o, in alternativa, con modalità elettronica 

 

Istruzioni per il voto 
 

Plico elettorale 

A ciascun elettore è stato inviato – presso il proprio indirizzo, a mezzo di Raccomandata AR – un 

plico contenente quanto segue: 

1. istruzioni per il voto (il presente documento) 

2. elenco liste e candidati 

3. scheda elettorale 

4. busta anonima destinata a contenere la scheda elettorale 

5. busta esterna (contenitore) preaffrancata come prioritario e prestampata con 

l’indicazione del destinatario (Commissione Elettorale c/o Fondoposte) e, sul lembo 

esterno di chiusura, del mittente (elettore) 

 

Voto per corrispondenza 
Il voto per corrispondenza può essere espresso in alternativa al voto elettronico. 

Anche se le elezioni sono indette per i giorni 26 e 27 novembre 2014, l’elettore può votare per 

corrispondenza fin dal momento in cui riceve il plico contenente la scheda elettorale.  

Ai fini dello scrutinio saranno ritenute valide le buste contenenti l’espressione di voto pervenute alla 

Commissione Elettorale entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2014. 

Il Regolamento Elettorale ammette il voto mediante apposizione nella scheda elettorale del segno 

“X” nel riquadro contente il logo della lista prescelta. 

In alternativa, il voto si può esprimere annerendo la casella posta sotto il logo della lista prescelta. 

Il voto va espresso utilizzando esclusivamente una penna ad inchiostro nero o blu scuro. 

Sono considerate valide le schede elettorali che riportano espressione di voto a favore di una sola 

lista. 

Non è ammesso il voto di preferenza. 

Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello sopra indicato rende nulla la 

scheda. 

È altresì nullo il voto su schede elettorali che presentino indicazioni non attinenti all’esercizio del 

voto o che presentino segni di riconoscimento. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DEL VOTO PER 

CORRISPONDENZA 

1. La scheda elettorale andrà inserita nella busta bianca anonima contenuta nel plico elettorale; 

2. La busta anonima, adeguatamente chiusa, andrà a sua volta inserita nella busta preaffrancata 

come prioritario e prestampata con l’indicazione: 

 del destinatario - Commissione Elettorale c/o Fondoposte Viale Europa 190 – 00144 Roma; 



 

 

 del mittente – nome e cognome dell’elettore. 

3. La busta preaffrancata come prioritario (indirizzata alla Commissione Elettorale) potrà essere 

spedita a decorrere dal giorno di ricevimento al domicilio/residenza dell’elettore del plico di 

voto. 

ATTENZIONE: non saranno scrutinate le buste contenenti le schede elettorali degli elettori 

che esprimano il proprio voto con modalità elettronica. 

 

 

Voto elettronico 
Il voto elettronico può essere espresso in alternativa al voto per corrispondenza. 

Anche se le elezioni sono indette per i giorni 26 e 27 novembre 2014, l’elettore può votare con 

modalità elettronica fin dal momento in cui riceve il plico elettorale.  

Ai fini dello scrutinio saranno ritenuti validi i voti espressi con modalità elettronica entro e non oltre 

le ore 24.00 del giorno 27 novembre 2014. 

 

Il voto elettronico può essere espresso accedendo alla sezione “Elezioni Assemblea dei delegati di 

Fondoposte” del sito internet www.fondoposte.it utilizzando le seguenti credenziali:  

 

user id: inserire il proprio Codice Fiscale 

password voto elettronico: <password> 

 

COME ACCEDERE AL SITO  

Le predette credenziali di accesso andranno inserite nell’apposita maschera di login della sezione 

“Elezioni Assemblea dei delegati di Fondoposte”. Nella suddetta maschera sono riportati due link, 

che rinviano rispettivamente alle istruzioni di voto ed alle liste dei candidati. Le istruzioni e le liste 

potranno essere liberamente consultate dagli elettori, prima di accedere alla successiva pagina che 

consente di effettuare la votazione. 

 

COME EFFETTUARE LA VOTAZIONE  

La pagina che consente di effettuare la votazione riporta le liste per le quali è possibile esprimere 

una preferenza ed un apposito link dal quale è possibile consultare l’elenco dei candidati di ciascuna 

lista. 

Per votare bisogna cliccare sul tasto “VOTA”.  

Viene chiesta conferma del voto effettuato: una volta cliccato sul tasto “conferma” si riceve un 

messaggio di conferma del completamento della votazione. 

Dopo l’attribuzione del voto la password non sarà più valida e pertanto l’elettore non potrà più 

accedere alla procedura di voto. 

 

INFORMAZIONI E ASSISTENZA  

E’ possibile chiedere informazioni e assistenza chiamando il CALL CENTER appositamente 

istituito al numero 

CALL CENTER  (06) 59580001 

Il Servizio sarà attivo a partire dall’11 novembre 2014, dal lunedì al sabato,  esclusi i giorni festivi, 

dalle ore 8,00 alle ore 18,00. 

 

 

 

Il Presidente della Commissione elettorale 

              Andrea Voltolina 

 

 

 

http://www.fondoposte.it/

