
 
 
 

SINTESI DELLE PROCEDURE RELATIVE AL 
VOTO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA 

 
 

Il voto mediante lettera raccomandata è regolamentato dall’art. 2, comma 6 del DPR 221/05. 
Questa modalità di votazione si attiva su richiesta dell’elettore. 
  

 COME SI RICHIEDE 
 

Inviare o consegnare direttamente, anche da terza persona delegata, munita di documento di 
riconoscimento, alla Segreteria dell’Ordine l’apposito modulo di richiesta (disponibile sul sito 
www.psicologicalabria.it ) allegandovi una fotocopia di un documento d’identità valido. 
NB: Per ragioni connesse ad ovvie esigenze di certezza e trasparenza nella trasmissione della 
scheda elettorale, non saranno ritenute valide le richieste pervenute prive del documento di 
identità. 
 

COSA SI RICEVE 
 

La segreteria spedirà tramite raccomandata AR, o consegnerà al richiedente, una busta 
contenente:  
• una scheda gialla per votare; 
• una busta piccola predisposta per l’apposizione della firma e la relativa autenticazione; 
• una busta più grande preindirizzata all’Ordine. 
 

COME SI EFFETTUA LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA ELETTORALE 
 

• Scrivere nome e cognome dei candidati votati (fino ad un massimo di nove preferenze) sulla 
scheda elettorale; 

• Inserire la scheda nella “busta piccola” e chiudere la busta.  
 

NB: NON APPORRE LA FIRMA SULLA BUSTA 
 

COME SI AUTENTICA LA FIRMA 
 

• Recarsi con la “busta piccola” presso uno dei soggetti competenti per l’autenticazione della 
firma, cioè: Giudici di Pace, Cancellieri e Collaboratori di cancelleria della Corte d’Appello e 
dei Tribunali, Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali, Segretari delle 
Procure della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori comunali e 
provinciali, Segretari comunali e provinciali, Funzionari incaricati dal Sindaco e dal 
Presidente della Provincia. Soltanto in presenza di tali soggetti dovrà essere apposta 
sulla busta piccola la firma del votante. 

• Firmare la “busta piccola” in presenza del soggetto competente che provvederà all’autentica. 
• Inserire la “busta piccola” con firma autenticata nella “busta grande” preindirizzata all’Ordine. 
 

COME SI TRASMETTE LA SCHEDA ELETTORALE 
 

Trasmettere tramite raccomandata AR la “busta grande”, indirizzata all’Ordine degli Psicologi della 
Calabria, o consegnarla direttamente presso la sede dell’ Ordine, anche da terza persona 
identificata dalla segreteria. 
La busta deve pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 25 novembre 2019, ora di 
chiusura delle votazioni in prima convocazione e termine ultimo per esercitare il voto mediante 
lettera raccomandata, non fa fede il timbro postale. 


