
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elezioni 2022 
L’Assemblea dei Delegati per i Lavoratori di Fondapi si 

rinnova 

DAL 27 GIUGNO  

AL 3 LUGLIO 2022 

 

 

Scopri come votare online! 



 

 

  

Accesso al seggio elettronico 

Una volta che sarai autenticato nella tua area riservata 
nel periodo di apertura delle urne (27 giugno 2022 - 
3 luglio 2022) comparirà il pulsante in rosso  

VOTA PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI 

Cliccandovi in corrispondenza si accede al seggio elettro-
nico, da dove potrai esprimere la tua preferenza di voto. 

Come si vota 
Ogni lavoratore iscritto alla data del 27 gennaio 
2021 a Fondapi ha diritto ad esercitare il proprio 
voto per eleggere i rappresentanti dei lavoratori 
nell’Assemblea dei Delegati. 

L’elettore è chiamato a esprimere il proprio voto 
con le seguenti modalità: 

- SI 
- NO 
- SCHEDA BIANCA 

Il voto si può esprimere: 

• Per via telematica votando dal 27 giugno 
al 3 luglio 2022.  

Per consentire una migliore ed efficace modalità di 
voto Fondapi ha attivato una piattaforma online 
che permette di effettuare il voto on-line in forma 
elettronica. È un sistema semplice e veloce, imme-
diato e sicuro: in pochi click l’operazione di voto 
viene eseguita e comunicata al Fondo. 

 

Voto elettronico on-line 
È il modo più semplice, veloce e sicuro per esprimere il proprio voto. 

Come si vota on line 

Per accedere alla procedura di voto entra nell’Area Riservata ai Lavoratori pre-
sente nella home page del sito www.fondapi.it (vedi immagine a lato) ed uti-
lizza la password personale già in tuo possesso che utilizzi abitualmente per en-
trare nell’area riservata. 

In caso di smarrimento delle password 

È sufficiente utilizzare la funzionalità di recupero password presente sul sito clic-
cando sull’apposito pulsante. Segui le istruzioni on line e riceverai la nuova cop-
pia di credenziali da utilizzare. 

Consigliamo di recuperare per tempo le credenziali 

personali in modo da poterne disporre per la data del voto. 

Registrazione del voto 

Una volta entrato nel seggio troverai riportata la scheda elet-
torale in formato elettronico, sulla quale potrai apporre il se-
gno di spunta per esprimere il voto come sopra riportato.  

Per essere reso definitivo, il voto dovrà essere confermato 
con l’apposito pulsante. Il sistema registra immediatamente 
il voto e la data di esecuzione dello stesso da parte dell’elet-
tore, in modo da impedire la possibilità di votare una seconda 
volta. 

L’operazione di voto on-line si chiude perciò in pochi click. 

http://www.fondapi.it/

