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ACCESSO CABINA ELETTORALE

Dall’area “speciale elezioni” del sito 
www.epap.it troverete il link alla cabina 
elettorale.
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ACCESSO CABINA ELETTORALE

Per accedere alla cabina elettorale 
dovrete inserire il vostro Codice Fiscale 
e la Password ricevuta a mezzo PEC o 
Raccomandata AR.
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ACCESSO CABINA ELETTORALE

Una volta effettuato l’accesso si entra 
nella pagina iniziale per proseguire 
bisogna cliccare sul pulsante
“INIZIA PROCEDURA”

La Pagina Iniziale è composta:
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TORNATA ELETTORALE

1

2

3

Calendario della tornata di votazione 
prossima o in essere.

ASSISTENZA
Numero o email per richiedere assistenza 
in caso si riscontrino problemi.

PROCEDURA DI VOTO
Breve spiegazione della procedura di voto 
suddivisa in sei semplici passi. 
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PRE-REQUISISTI

Accettare le condizioni relative al 
trattamento dei dati personali e alla 
policy privacy leggendo fino in fondo 
la dichiarazione di esclusione di 
responsabilità.
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ATTENZIONE: non potete proseguire se non avete 
letto fino in fondo il disclaimer della privacy.



ATTENZIONE:  sarà possibile proseguire solo dopo 
aver confermato i propri dati personali.

PRE-REQUISISTI

Accertarsi che i dati personali in 
possesso di EPAP siano corretti 
cliccando sul check relativo.
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CABINA ELETTORALE

La prima schermata della “Cabina 
Elettorale” riporta una ulteriore breve 
spiegazione della procedura di voto, 
dopo aver letto potremo iniziare 
cliccando sul tasto “AVANTI”
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CABINA ELETTORALE
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La Cabina Elettorale è composta dalle 
seguenti parti:

La parte superiore sinistra indica la propria 
Categoria professionale d’appartenenza a cui è 
possibile esprimere il voto. 

La parte superiore destra indica il tempo che ogni 
elettore ha per esprimere il voto dei tre organi 
statutari dell’EPAP.

Ordine obbligato dei 3 organi statutari dell’EPAP 

1

2

3
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La parte centrale torviamo le schede elettorali 
suddivise nel seguente ordine:

Scheda elettorale Lista.

Scheda elettorale Candidati Individuali.
4
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Manuale d’uso

10

Sarà sempre possibile votare scheda 
bianca, per uno solo, per due o per tutti 
e tre gli organi statutari.

Il voto di scheda bianca è comunque 
utile al raggiungimento del quorum

LA SCHEDA
BIANCA
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Selezionata la lista compaiono i tasti 
“ANNULLA” o “CONFERMA VOTO”:
Nel primo caso si ritorna alla scelta, nel 
caso di “CONFERMA VOTO” viene 
visualizzato un pop-up riepilogativo del 
voto espresso che potrà essere 
confermato cliccando su “Conferma Voto” 
oppure annulla per ritornare alla scelta.

L’ elettore potrà esprimere le propria 
preferenza scegliendo una delle due liste  
disponibili per quell’organo, esprimendo 
la volontà di dare la propria preferenza a 
tutti i componenti della lista esaurendo il 
numero massimo di preferenze possibili 
per quello specifico organo

SELEZIONE
LISTA
Voto per lista
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Selezionate le preferenze compaiono i 
tasti “ANNULLA” o “CONFERMA VOTO”: 
Nel primo caso si ritorna alla scelta, nel 
caso di “CONFERMA VOTO” viene 
visualizzato un pop-up riepilogativo del 
voto espresso che potrà essere 
confermato cliccando su “Conferma Voto” 
oppure annulla per ritornare alla scelta.

L’ elettore potrà esprimere le proprie 
preferenze scegliendo tra tutti i candidati 
disponibili per quell’organo, 
a qualunque lista appartengano, anche 
se non appartengono ad alcun 
raggruppamento ed anche in modo 
disgiunto.

SELEZIONE
CANDIDATI
Voto per candidatura
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CONFERMA
DEL VOTO
Selezionata la propria preferenza 
compaiono i tasti “ANNULLA” o 
“CONFERMA VOTO”:
Nel primo caso si ritorna alla scelta, nel 
caso di “CONFERMA VOTO” viene 
visualizzato un pop-up riepilogativo del 
voto espresso che potrà essere 
confermato cliccando su “INVIA VOTO”

Cliccando sul pulsante “INVIA VOTO” si 
passa alla fase di acquisizione definitiva
del voto. 
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INVIO
DEL VOTO
Finita la fase di voto per acquisire e 
rendere sicuro e blindato il voto espresso, 
il sistema impiegherà qualche secondo e 
comunque non oltre 1 minuto (i tempi in 
termini di secondi, possono variare in 
base al traffico che si genera in 
quell’istante)
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RICEVUTA
DI VOTO
A questo viene visualizzata una ricevuta 
di voto sotto forma di codice che certifica 
la corretta acquisizione del voto.
Questa serve al sistema a dimostrare 
che avete votato e che il voto è stato 
acquisito correttamente
Tale informazione verrà inviata via mail 
PEC o si potrà stampare dal dispositivo 
tramite l’apposito pulsante.

ATTENZIONE:  Se il sistema non avrà generato il 
codice significa che il sistema non ha acquisito il voto 
e l’elettore dovrà ripetere la procedura dall’inizio.



www.skyvote.it


