
Guida al voto 2020

Fondazione Enasarco



Titolone

Dal 24 settembre 
al 7 ottobre

ore 9 - 18 (lun - ven)
ore 9 - 20 (sab - dom)

Quando votare



Cerca nella Casella in 
Entrata della tua Posta 
Elettronica Certificata –
PEC- una email digitando 
“skyvote”. L’indirizzo da 
cui deve esserti arrivata 
la mail contenente il tuo 
Certificato elettorale è il 
seguente: 

info@pec.skyvote.it. 

In alternativa verifica 
se ti è arrivata una 
Raccomandata A/R dalla 
Fondazione Enasarco.



Se non dovessi avere 
evidenza né della PEC 
ne della Raccomandata 
verifica se hai diritto al 
Voto tramite questo link: 

https://www.enasarco.
it/verifica_requisiti_
elettorali 

Se hai verificato di avere 
diritto ma non hai il 
certificato, puoi chiedere il 
duplicato al numero verde 
800979727



Se non hai la PEC o 
non abbiamo avuto una  
notifica  di  ricezione, 
riceverai il certificato 
con una raccomandata 
A/R: per entrare nel 
sistema di votazione 
userai il codice QR

Se hai problemi ad accedere al sistema di 
voto chiama il numero verde 800 97 97 27

oppure scrivi agli indirizzi mail
help.agenti@enasarco.it
help.aziende@enasarco.it



La procedura si sviluppa in quattro fasi:

• Inserimento del numero di cellulare e del codice Enasarco (matricola/posizione) oppure     
del codice fiscale e verifica tramite chiamata
• conferma e autocertificazione dell’identità
• scelta della preferenza di voto
• conferma della preferenza di voto tramite PIN ricevuto via SMS

Dopo aver preso visione dell’informativa sulla privacy, entrerai 
nel sistema di voto elettronico



È importante
avere un 
telefono a 
portata di 
mano



Inserisci numero 
di cellulare  
e  matricola/
posizione 
Enasarco o 
codice fiscale



La chiamata è gratuita e terminerà al primo 
squillo

Digita con il tuo cellulare il numero telefonico che ti verrà
indicato



Clicca in 
basso per 
procedere 
al voto



vota la 
lista 6 
Prima gli 
Agenti in 
attività 
finanziaria e 
collaboratori



Per 
confermare 
il voto devi 
inserire il 
PIN ricevuto 
via SMS sul 
cellulare



Quando 
visualizzi 
la ricevuta 
di voto hai 
completato la 
procedura.

GRAZIE!



Titolone
Body

Se durante il voto incontri delle difficoltà contatta il seguente 
nr. 068 29 50 069 che ti seguirà passo dopo passo. Il numero 
è in funzione dal lunedì  al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il 

sabato e la domenica dalle 9:00 alle 15:00 


