ISTRUZIONI DI VOTO
Stai votando da casa
Cosa ti serve per votare da casa?
-

computer con connessione ad internet

-

il codice fiscale
un indirizzo mail
un recapito telefonico (tel. fisso o cel.)

1) Collegati al sito http://plus.coppalandini.com
2) Qui nell’home page troverai la sfida di IdeaLe e, con un semplice click sul tasto
“Partecipa”, ti troverai nell’area “Spiegazione”
3) Clicca su “Vota”;
4) Ti verrà richiesto di effettuare la registrazione, inserendo i seguenti dati:
-

nome
cognome
codice fiscale

-

numero di telefono (fisso o cellulare)
email
password

-

conferma password

5) Premi il pulsante “Invia” per entrare nel vivo delle votazioni di IdeaLe 2016

*

6) Adesso sei nell’area di voto, dove troverai l’elenco di tutte le idee finaliste.
Individuata l’idea che vuoi votare, puoi aprirla e procedere alla votazione. Ricorda che
potrai votare 1 sola idea per area (1 solo voto per l’area spese correnti e 1 solo voto
per l’area investimenti);
7) Quando deciderai di cliccare su “Vota”, ti verrà chiesta una conferma di voto, perché
una volta che avrai espresso il tuo voto per quell’area tematica, non potrai cambiare
l’assegnazione del voto;
8) Una volta che avrai espresso il voto, ti comparirà una scritta per segnalarti che il tuo
voto è andato a buon fine;
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9) Se hai votato solo per un’area tematica, potrai procedere al voto dell’altra area
tematica; se invece hai già espresso i tuoi voti per entrambe le aree tematiche, allora
hai terminato tutte le operazioni di voto.

Ti sei recato al seggio
Il seggio sarà allestito presso il Palazzo Leone da Perego, Via Gilardelli 1 Legnano, domenica
26 giugno 2016, dalle ore 09.00 alle ore 20.00).

Cosa ti serve per votare presso il seggio?
-

il codice fiscale
un indirizzo mail
un recapito telefonico (tel. fisso o cel.)

1) Al seggio avrai a disposizione per votare 3 computer e ti verrà fornita assistenza,
qualora tu lo necessitassi;
2) Quando sarai davanti al pc, ti troverai nell’area “Spiegazione” e potrai cliccare sul
pulsante “Vota”;
3) Ti verrà richiesto di effettuare la registrazione, inserendo i seguenti dati:
-

nome
cognome

-

codice fiscale
numero di telefono (fisso o cellulare)
email

-

password
conferma password

4) Premi il pulsante “Invia” per entrare nel vivo delle votazioni di IdeaLe 2016

*

5) Adesso sei nell’area di voto, dove troverai l’elenco di tutte le idee finaliste. Individuata
l’idea che vuoi votare, puoi aprirla e procedere alla votazione. Ricorda che potrai votare
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1 sola idea per area (1 solo voto per l’area spese correnti e 1 solo voto per l’area
investimenti);
6) Quando deciderai di cliccare su “Vota”, ti verrà chiesta una conferma di voto, perché
una volta che avrai espresso il tuo voto per quell’area tematica, non potrai cambiare
l’assegnazione del voto;
7) Una volta che avrai espresso il voto, ti comparirà una scritta per segnalarti che il tuo
voto è andato a buon fine;
8) Se hai votato solo per un’area tematica, potrai procedere al voto dell’altra area
tematica; se invece hai già espresso i tuoi voti per entrambe le aree tematiche, allora
hai terminato tutte le operazioni di voto.

Cosa puoi fare se non disponi di un indirizzo mail?
Recati al seggio allestito presso il Palazzo Leone da Perego, Via Gilardelli 1 Legnano,
domenica 26 giugno 2016, dalle ore 09.00 alle ore 20.00). Qui potrai rivolgerti al personale
di assistenza del Comune, che ti aiuterà a registrarti.
1. Ti troverai sulla piattaforma, dove il personale del Comune inserirà un codice
identificativo che ti permetterà di proseguire nella registrazione. Per fare questo,
dovrai presentare al personale del Comune il tuo codice fiscale.
2. I dati che dovrai poi inserire sono i seguenti:
- nome
- cognome
-

codice fiscale
numero di telefono (fisso o cellulare)

9) Premi il pulsante “Invia” per entrare nel vivo delle votazioni di IdeaLe 2016

*

10) Adesso sei nell’area di voto, dove troverai l’elenco di tutte le idee finaliste.
Individuata l’idea che vuoi votare, puoi aprirla e procedere alla votazione. Ricorda che
potrai votare 1 sola idea per area (1 solo voto per l’area spese correnti e 1 solo voto
per l’area investimenti);
11) Quando deciderai di cliccare su “Vota”, ti verrà chiesta una conferma di voto, perché
una volta che avrai espresso il tuo voto per quell’area tematica, non potrai cambiare
l’assegnazione del voto;
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12) Una volta che avrai espresso il voto, ti comparirà una scritta per segnalarti che il tuo
voto è andato a buon fine;
13) Se hai votato solo per un’area tematica, potrai procedere al voto dell’altra area
tematica; se invece hai già espresso i tuoi voti per entrambe le aree tematiche, allora
hai terminato tutte le operazioni di voto.

*Ricordati che il log in andrà a buon fine solo nel caso in cui tu abbia diritto al
voto (come da linee guida della giunta comunale disponibili su
www.legnanoideale.it )
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