
                          Associazione Regionale del Lazio Vigili Urbani in Pensione 

 V.U.P. 
 

ISTRUZIONI PER IL VOTO 
Della Sezione CASTELLI ROMANI 

 
Possono partecipare al voto per le elezioni del Consiglio Direttivo della Sezione Castelli Romani dell'Associazione 

solo i soci accreditati che hanno ricevuto il 

"Codice di Riscontro" 

da utilizzare come password per accedere alla pagina di voto. 

IL VOTO SI POTRÀ ESPRIMERE DALLE ORE 8 ALLE ORE 16.00 DEL 27 APRILE 2019 

Il codice fornito per la votazione è strettamente personale e segreto, qualora venisse 

fornito per l’utilizzo ad altri è considerato un illecito e perseguito secondo quanto 

previsto dall’art. 7 dello Statuto. 

Nel caso tu sia socio regolarmente iscritto nei termini previsti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto,         

 in regola con il versamento della quota e non riesci ad accedere, puoi contattare la Segreteria al 360213424 

I soci che avessero necessità di supporto tecnico per esprimere il voto lo avranno presso i locali stabiliti dalla Sezione. 

Eventuale assistenza telefonica può essere richiesta al numero 360213424. 
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LA SCHEDA ELETTORALE 

La scheda elettorale è composta da una solo sezione, quella 

dedicata all’elezione del Consiglio Direttivo di Sezione  

La tendina consentirà di selezionare fino ad un massimo di 5 nominativi tra i candidati. 

Saranno eletti minimo 4 soci ordinari e massimo 3 soci sostenitori tra quelli che avranno riportato più voti 
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Procedura di voto 

Accedere a www.vuplazio.it e cliccare su [esprimi il tuo voto] 

Inserire il cognome e il nome nello spazio [Utente] e il [Codice di Riscontro] fornito dalla 

segreteria e cliccare su [login] 
 

selezionare al massimo 5 nominativi. 
 

Cliccare sul tasto [VOTA] 
 

Verificare l'esattezza delle preferenze e cliccare su [conferma il Voto] 
 

Cliccare su [Fine procedura] 
 

Ogni avente diritto al voto può partecipare ad una sola espressione di voto. 
 

La procedura di voto è stata realizzata con la 

partecipazione del socio ordinario Cristofari Carlo 

 La Segreteria V.U.P.  

http://www.vuplazio.it/

