
PER UN VOTO SENZA PROBLEMI RICORDA CHE … 

- PEC, è importante che la casella sia attiva e funzionante. SkyVote invia sulla PEC le credenziali di 

accesso e il certificato di votazione 

- RECAPITI UNIVOCI, non è consentito condividere tra colleghi PEC e numeri di cellulare 

- DISPOSITIVI, per accedere alla piattaforma basta disporre di un PC, tablet o smartphone con una 

buona connessione e un browser di navigazione internet aggiornato (NO Internet Explorer) e un 

cellulare per ricevere via SMS il codice OTP per la conferma del voto 

- ACCESSO NEGATO, se accedendo alla piattaforma si inseriscono codice fiscale o password errati 

per tre volte l’accesso al voto viene sospeso per un paio d’ore, basterà riprovare più tardi 

- ORARI, è consentito accedere alle urne solo esclusivamente durante gli orari di apertura del seggio 

elettorale – lunedì 21 e martedì 22 febbraio 2022 dalle 09.00 alle 18.00 

- TEMPO DI VOTO, sono disponibili complessivamente 7 minuti, scaduti i quali occorre riprendere 

la procedura da capo 

- OTP, l’operazione di voto non è conclusa fino a quando non viene inserito il codice OTP ricevuto 

via SMS sul numero di cellulare e compare a video la ricevuta 

- PIATTAFORMA, tutti gli errori e vincoli (il browser non adeguato, attivazione del voto con lo 

scorrimento della schermata contenente i candidati, rispetto delle regole di genere, ecc.) vengono 

direttamente segnalati dalla piattaforma SkyVote, basta seguire le informazioni che compaiono a 

video 

- VOTO SEGRETO, non è consentito ricevere aiuti (in presenza o telefonici) mentre l’elettore è 

nella cabina elettorale in quanto trattasi di illecito disciplinare! All’ingresso in piattaforma l’elettore 

dichiara sotto la propria responsabilità che “l’esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di 

assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o 

con qualunque altro strumento di comunicazione” (art. 3, c. 4 e c.5, Reg. Elettorale) 

 


