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Roma, 13 dicembre 2020 
 

Al/Alla 
Dr./Dr.ssa Nome  Cognome 
CF:  
Nr. Iscrizione all'Albo:  
Cellulare n.  
PEC  

 
 
 
Oggetto: 'E-lection DAY' - Modalità operative per lo svolgimento in modalità telematiche delle 
operazioni elettorali 
 
 
 
Gentile Dottore, Gentile Dottoressa 
 
nei giorni scorsi è stato/a raggiunto/a dall'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale per il 
rinnovo del Consiglio Direttivo nonché del Collegio dei Revisori dei Conti del suo Ordine provinciali 
di iscrizione (Quadriennio 2021-2024). 
 
Il suo Ordine - aderendo alla procedura prevista dal "Regolamento disciplinante le modalità 
operative per lo svolgimento in modalità telematiche delle operazioni elettorali per il rinnovo degli 
organi degli Ordini provinciali - E-lection day" - ha deliberato di procedere alla consultazione 
elettorale con modalità telematiche avvalendosi della piattaforma realizzata su SkyVote Cloud e 
messa a disposizione dalla FNOVI. 
 
Il seggio elettorale sarà aperto per le date previste del 19, 20 e 21 dicembre 2020 - dalle 10 alle 
22 i primi due giorni, e dalle 10 alle 14 il terzo giorno e sarà nostra cura raggiungerla alla vigilia 
delle operazioni di voto con una PEC indirizzata alla sua casella PEC comunicandole il suo link 
personale di accesso al Seggio Elettorale. 
 
In qualità di iscritto/a all'Albo, per votare telematicamente, anche in osservanza dell'art. 19 del 
Codice Deontologico vigente, sarà indispensabile assicurarsi che l'Ordine sia in possesso dei dati 
anagrafici aggiornati: in particolare 
 
- dell'indirizzo PEC [è sulla sua casella di posta elettronica certificata che riceverà le chiavi di 
accesso al Seggio telematico (piattaforma di voto)];  
 
- nonché del numero del suo telefono cellulare (è sul suo cellulare che riceverà l'OTP necessario 
per esprime e confermare il suo voto) e che entrambi i recapiti siano attivi e funzionante. Nel caso 
i dati riportati nella 'intestazione' non fossero corretti e/o aggiornati dovrà tempestivamente 
contattare il suo Ordine di iscrizione affinch´ proceda al riallineamento dei dati presenti sull'Albo. 



 
Quale avente diritto al voto - accedendo al seguente link: 
https://register.skyvote.it 
avrà inoltre la possibilità di avvalersi di un sistema veloce (form online) per la raccolta dei dati 
mancati/imprecisi e l'invio diretto alla casella PEC dell'Ordine di iscrizione. 
 
Con l'occasione si ricorda che 
- il voto può essere espresso solo dagli iscritti all'Ordine compiutamente identificati (in questo caso 
mediante autenticazione digitale); 
- per l'elezione degli organi ordinistici non è ammesso il rilascio di deleghe; 
- L'ESPRESSIONE DEL VOTO DEVE ESSERE ESERCITATA UNICAMENTE DALL'AVENTE DIRITTO. 
 
I requisiti tecnici per poter esercitare il diritto di voto sono: 
- il possesso di un dispositivo in grado di accedere ad internet (telefono cellulare, tablet, laptop o 
desktop) con installato un programma di navigazione (browser) aggiornato. 
- la possibilità di ricevere SMS sul proprio telefono cellulare; 
 
 
VOGLIA CORTESEMENTE VERIFICARE L'ESATTEZZA DEI DATI DI CONTATTO RIPORTATI 
NELL'INTESTAZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE. NEL CASO NON FOSSERO CORRETTI, 
PRENDA CONTATTO CON LA SEGRETERIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFICA, 
REQUISITO INDISPENSABILE PER POTER VOTARE. 
 
 
Nel caso non possegga un PC o uno Smartphone compatibile sarà possibile inviare una PEC alla 
casella PEC del Suo Ordine di iscrizione richiedendo, previo appuntamento, di potersi recare 
presso la sede dell'Ordine e votare tramite una postazione Internet dedicata al voto. 
Il voto sarà espresso sulla scheda elettronica che comparirà sullo schermo del dispositivo 
spuntando, nella casella dedicata, il nome della lista o quello dei singoli candidati, anche all'interno 
delle singole liste (voto disgiunto). 
 
La scelta dei candidati potrà essere modificata fino a quando non avrà inserito nell'apposito 
riquadro il codice che verrà inviato via SMS. Un avviso sulla schermata ed una PEC avviseranno 
l'elettore dell'avvenuto voto. 
 
La informo che una copia del Manuale di voto è consultabile nella sezione elettorale del sito del 
suo Ordine di iscrizione nonché sul portale della FNOVI (vedi: http://www.fnovi.it/node/48797). 
 
Cordiali saluti. 
 
SkyVote 

https://register.skyvote.it/
http://www.fnovi.it/node/48797

