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ELEZIONE NUCLEO DI COORDINAMENTO – 

MODALITA’ DI VOTO TELEMATICO 
 
 

ELEZIONI - Il giorno 29 dicembre 2021 è convocata l’Assemblea per l’elezione e la nomina di n.5 
componenti del Nucleo di Coordinamento del Forum dei Giovani di Calitri.  
Le elezioni avranno luogo nella giornata del 29 dicembre 2021 presso il seggio allestito nella casa 
Ex-ECA, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.  
 
MODALITÁ DI VOTO TELEMATICO - Per i giovani che non potranno recarsi fisicamente presso il 
suddetto seggio, è stata predisposta una modalità di voto telematico per chi ne farà esplicita richiesta entro i 
termini previsti. 
La richiesta di voto telematico dovrà essere inviata entro e non oltre la giornata di lunedì 27 dicembre, 
inviando un’email all’indirizzo forumgiovanicalitri_@libero.it“ ”. 
La mail dovrà contenere, come oggetto, la seguente dicitura: “Richiesta di voto telematico – Nome e 
Cognome del richiedente”. Nel corpo della mail dovranno essere indicati i propri dati anagrafici, nonché 
l’indirizzo email dove si intendere ricevere il link per l’accesso alla votazione; inoltre dovrà essere allegato 
un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Nella mattina del 29 dicembre, chi avrà fatto richiesta, riceverà il link per votare tramite Google Forms: sarà 
possibile effettuare l’operazione di voto fino alle ore 18:00. 

Chi avrà fatto richiesta di voto telematico, non potrà in nessun caso votare presso il seggio; chi non 
avrà fatto richiesta entro il termine stabilito, non potrà in nessun caso votare telematicamente. 

Per inoltrare correttamente il voto sarà necessario digitare lo stesso indirizzo email fornito nella richiesta. 
Qualsiasi voto inoltrato con indirizzo diverso sarà ritenuto nullo. 
Per eventuali errori e/o duplicati si terrà conto solo dell’ultimo tentativo valido in ordine temporale. 
 
Si ricorda che ogni elettore può esprimere fino a due preferenze ove le stesse siano riferite a soggetti di 
diverso sesso. Se tanto non accade, si considererà valida solo la prima preferenza espressa, con esclusione 
di attribuzione di voto alla seguente preferenza. Saranno dichiarate nulle le schede di votazione  non 
rispondenti ai requisiti. 
 
 
 

Calitri, 21/12/2021 
           IL SINDACO 
                F.to Michele Di Maio
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