
DELEGATOTOSCANAnews                                              n.  3 – 2020 
A cura di:  Barbara Lenzi - Architetto delegato Siena  53100 SIENA Via Esterna di Fonterbranda n. 36 – 

tel./fax: 0577 284 283 mob.: +39 349 3141533 email: arch.barbara.lenzi@gmail.com 

           15 -marzo-2020 

Caro collega,  
Il presente comunicato vuole essere un modo per ricordarti che questa 
settimana si rinnoverà il Comitato Nazionale dei Delegati. Dalle email e 
messaggi che ho ricevuto, mi sono resa conto che ancora non è stato 
recepita la modalità con cui si dovrà votare. Questa sintesi e i link allegati, 
già presenti nella newsletter 01_2020, vi dovrebbero essere utili. 

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CND DI INARCASSA 
Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si terrà la prima 
tornata di voto per l’elezione dei nuovi delegati provinciali.  
Da quest’anno sarà possibile votare esclusivamente in via elettronica 
tramite la piattaforma Skyvote accessibile dalla propria Area Riservata 
su Inarcassa On Line (iOL); vi si accede sia dal personal computer, che 
dallo smartphone o dal tablet. 
È necessario essere registrati su iOL con una pec ed un numero di 
cellulare attivi sui quali si riceveranno le ricevute di voto e la one time 
password che serve per esprimere il voto. 
Possono votare tutti gli architetti e gli ingegneri iscritti alla data del 24 
ottobre 2019 (data di indizione delle elezioni) ed alla data del voto. Per 
l’elenco dei candidati, le informazioni e i dettagli rimandiamo alla 
sezione dedicata sul sito internet. 
Si suggerisce di visionare sia il tutorial al seguente link  
http://www.inarcassa.it/video/skyvote_tutorial_def.mp4 
e scaricare il file pdf allegato 
https://www.inarcassa.it/site/home/documento4957.html 
È IMPORTANTE PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE SIA PER ESPRIMERE LA 
PROPRIA PREFERENZA SIA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM 
SENZA IL QUALE LA NOSTRA PROVINCIA SI RITROVEREBBE SENZA UN 
DELEGATO CHE LA RAPPRESENTI  
Un saluto.

Barbara Lenzi
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