
 

 

Roma, gg mese anno 
Prot. n. 00000 

“Elezioni Assemblea dei Delegati” 
parte lavoratori 

3 - 5 maggio 2022 
 

Identificazione Iscritto Votante 
 

Le lavoratrici e i lavoratori associati a Previdenza Cooperativa alla data di indizione delle elezioni (i.e. 17 dicembre 2021) sono 
chiamati con il loro voto ad eleggere i 45 Delegati effettivi e i 45 Delegati supplenti, per il periodo 2022-2024.  

Il voto si può esprimere dal 3 al 5 maggio 2022 esclusivamente in forma elettronica1 con procedura certificata per garantire 
la sicurezza e la segretezza del voto.  

ISTRUZIONI PER L’ESERCIZIO DEL VOTO ELETTRONICO 

1. da una qualsiasi postazione dotata di accesso ad internet collegarsi dalle ore 08.00 del 03/05/2022 alle ore 20.00 del 
05/05/2022 al sito  www.previdenzacooperativa.it 

2. accedere all’AREA RISERVATA cliccando su ACCEDI nella home page del sito www.previdenzacooperativa.it   
3. inserire le proprie credenziali di accesso CODICE FISCALE e PASSWORD 
4. all’interno dell’AREA RISERVATA accedere al seggio elettorale elettronico cliccando sul pulsante “VOTA PER IL RINNOVO 

DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI” e seguire le istruzioni di voto fino a “IL VOTO È STATO CORRETTAMENTE ESPRESSO ED 
ACQUISITO” 

L’elettore può esprimere il voto selezionando una delle opzioni di seguito indicate:  

o Approvo la lista elettorale  
o Non approvo la lista elettorale 
o Scheda bianca 

Dopo aver selezionato una delle suddette opzioni, cliccare sul pulsante VOTA. 

❖ Sarà possibile votare una sola volta: ogni elettore che abbia già esercitato il suo diritto al voto troverà disabilitata la 
funzionalità del voto elettronico all’interno della pagina personale anche per i successivi accessi effettuati ai fini di 
consultazione della propria posizione individuale. 

❖ L’avvenuta esecuzione delle operazioni di voto viene confermata all’elettore con apposito messaggio indicante la data e 
l’ora di voto, presente sulla pagina personale del sito web. 

❖ L’accesso al seggio elettronico per le operazioni di voto sarà automaticamente disabilitato alla data indicata come data di 
chiusura del voto (i.e. ore 20.00 del 05/05/2022). 

❖ Il sistema di voto elettronico è strutturato per garantire il rispetto dei vincoli di sicurezza e segretezza del voto del tutto 
identici a quelli presenti nel contesto delle votazioni tradizionali. Non vengono in alcun modo registrate nell’urna le 
informazioni relative all’utente o alle credenziali utilizzate per l’esercizio di voto. 

❖ In caso di smarrimento delle credenziali di accesso o di indisponibilità delle stesse, l’elettore può utilizzare l’apposita 
procedura cliccando su RECUPERA PASSWORD oppure su HAI DIMENTICATO LA PASSWORD? disponibili nella maschera 
di accesso all’AREA RISERVATA. 

La Lista Unitaria dei candidati presentata congiuntamente da CGIL, CISL, UIL sarà pubblicata nell’area riservata, all’interno 
del seggio elettorale elettronico. 

Cordiali saluti.      
    La Commissione Elettorale 

Ezio CIGNA   Antonio D’ATRI   Michele CAMPANARO 

Per qualsiasi informazione è disponibile il contact center al numero 0422 17 45 957 
operativo dal lunedì al giovedì nelle fasce orarie 9-13 e 14-17 e il venerdì nella fascia oraria 9-13 e 14-15 

 

 
1 Si rinvia all’Accordo relativo alle modalità di votazione per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati di Previdenza Cooperativa sottoscritto il 27/01/2022 da 
CGIL, CISL, UIL unitamente alle rispettive Federazioni di Categoria, disponibile sul sito web del Fondo, sezione “Documenti”.  
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