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CHECKLIST DOCUMENTI PER IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Questa checklist vi permetterà di avere una panoramica sui documenti necessari per votare per 
corrispondenza. I documenti sono elencati, solitamente, anche nel proprio statuto o regolamento 
elettorale.

☐ Una busta che potrà contenere tutti i documenti 
La busta dovrà essere di diemensioni tali da contenere tutti i documenti che verranno elencati qui sotto. La 
busta dovrà essere affrancata e spedita ad ogni singolo elettore. 

☐ Documento di indizione dell'elezione con informazioni su come esprimere il voto 
Questo documento dovrà contenere le informazioni principali quali:

☐  Data di inizio e fine del processo di votazione
☐  Spiegazione delle modalità di voto per corrispondenza
☐  Recapiti nel caso in cui gli elettori volessero maggiori informazioni

  
☐ Brochure informativa sui candidati o sulle liste dei candidati
Materiale informativo sui candidati oppure sulle liste e sui loro obiettivi. 

☐ Scheda elettorale / Schede elettorali
Si tratta delle schede, che possono avere formati differenti, sulle quali gli elettori apporranno la propria 
preferenza.

☐ Carta di legittimazione del voto espresso 
Si tratta del documento in cui l'avente diritto al voto dichiara di aver votato liberamente e di aver compila-
to correttamente la scheda elettorale. 

☐ Busta per la scheda elettorale
Si tratta di una busta più piccola e anonima in cui l'elettore inserirà la scheda elettorale su cui ha votato.

☐ Busta pre-affrancata
Si tratta di una busta più grande, già affrancata, su cui vi è scritto l'indirizzo al quale le schede elettorali 
verranno spedite.

Polyas - esperti in votazioni online
Polyas è il leader nel campo delle votazioni online. Fondata nel 1996, offre ai suoi clienti un software per organizzare 
elezioni legalmente valide in modalità online o combinata (per corrispondenza, in presenza e online) in tutta sicurezza e 
comodità. Il software di Polyas è certificato secondo i Common Criteria europei. Numerose imprese, associazioni, coope-
rative, istituti di ricerca, banche, chiese, camere e università italiane hanno scelto di votare con noi.

Contatti POLYAS International GmbH
Alte Jakobstraße 88
10179 Berlino

www.polyas.it
Tel.: +39 02 829 50 699
Email: info@polyas.it


