
3 MARZO 2015 

ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A 

CAPITALIZZAZIONE PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E PER I QUADRI E GLI IMPIEGATI 

AGRICOLI – AGRIFONDO 

 

* * * 

 

ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
 

 

Il giorno fissato per le votazioni dei rappresentanti dei lavoratori è il 3 marzo 2015.  

 

AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Hanno diritto di voto i lavoratori associati al Fondo alla data del 30/09/2014, il cui nominativo risulta nell’elenco 

appositamente trasmesso all’azienda, relativamente ai  lavoratori alle proprie dipendenze. 

 

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO AL VOTO 

1) CONSEGNA DELLA SCHEDA ELETTORALE AGLI AVENTI DIRITTO 

Per ritirare la scheda e per votare, gli aventi diritto dovranno presentarsi al seggio elettorale costituito presso i 

locali aziendali o recarsi dal datore di lavoro, o suo incaricato, muniti di un documento valido di identità. 

Alla consegna della scheda gli stessi dovranno apporre, in corrispondenza del proprio nominativo, la firma 

nell’“Elenco degli aderenti” (riquadro “Ritiro scheda elettorale”). 

 

2) VOTAZIONE 

Dopo aver ritirato la scheda elettorale in azienda (Punto 1), gli aventi diritto potranno esercitare il proprio diritto 

di voto scegliendo una delle seguenti modalità: 

 

A) Presso l’azienda  

A1)  depositando la scheda nel seggio costituito presso i locali dell’azienda secondo le modalità concordate 

tra datore di lavoro e le Rappresentanze sindacali; 

A2)  qualora non vengano costituiti appositi seggi, consegnando la scheda elettorale, inserita in busta 

chiusa, al proprio datore di lavoro o a persona da questo incaricata. 

 

Effettuato il deposito/consegna della scheda elettorale, gli elettori dovranno apporre la propria firma nell’ 

“Elenco degli aderenti” (riquadro “deposito/consegna scheda elettorale”). 

Le schede depositate/consegnate dovranno pervenire dall’azienda alla Commissione elettorale entro e non oltre 

il 23 marzo 2015. 

 

 

 



B) Per corrispondenza  

Gli aventi diritto hanno facoltà di votare a mezzo posta spedendo un plico al seguente indirizzo: 

Commissione elettorale del Fondo Pensione AGRIFONDO 

c/o Fondazione ENPAIA, 

Viale Beethoven n. 48 – 00144 Roma 

 

All’interno del plico devono essere inserite due buste chiuse contenenti:  

- busta 1: la dichiarazione nominativa prestampata, reperibile sul sito internet del Fondo Pensione, che certifichi la 

volontà di aver espresso il proprio voto per posta;  

- busta 2: la scheda elettorale votata (precedentemente ritirata presso l’azienda - Punto 1).  

Su queste buste devono essere riportate rispettivamente le diciture: 

- busta 1: “Dichiarazione”; 

- busta 2: “Scheda elettorale”. 

 

In ogni caso, non saranno considerate valide le schede elettorali pervenute alla Commissione 

Elettorale oltre il 23 marzo 2015.  

 

Efficacia del voto 

Per esprimere correttamente il proprio voto, gli elettori devono apporre un segno nel riquadro, appositamente 

predisposto,  relativo alla lista prescelta. 

Il voto è comunque ritenuto valido e attribuito alla lista, nel caso il cui il segno venga effettuato a lato dei 

nominativi dei candidati riportati nella medesima lista.  

 

Il voto non sarà considerato valido qualora la scheda:  

a. non corrisponda a quella predisposta dalla Commissione elettorale;  

b. presenti segni o scritte non attinenti all’esercizio del voto;  

c. non rechi alcun segno (ovvero la scheda sia bianca); 

d. non sia corredata, nel caso di votazione per corrispondenza, dalla dichiarazione della volontà di espressione del 

proprio voto per posta. 


