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1. Utilizzo e acquisto del pacchetto di voto

La presente guida è redatta per fornire supporto all’utente della piattaforma di voto telematico VotarePA®

dedicata alla raccolta firme per l’abolizione della attività venatoria, proposto dal Comitato SI Aboliamo la

Caccia.

Sul sito del Comitato è pubblicizzato il link per raggiungere la piattaforma votarePA.it per la raccolte delle

firme online:

1. Inserimento codice referendum
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L’azione “continua” procede con la verifica della validità del coupon; se il coupon è valido (se esiste e se c’è

credito) si viene inviati alla pagina di login con SPID (Sistema Pubblico di identità digitale) § Operazioni di

firma.

Diversamente, si procede all’acquisto del coupon dal sito

https://www.votarepa.it/pacchetti_votazioni/compilazione_pacchetto.php, secondo il flusso qui di seguito

illustrato:
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a. L’utente sceglie il coupon o il pacchetto di coupon secondo le proprie esigenze di voto e

carica i dati di acquisto:

2. Form acquisizione dati per completamento ordine
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a. L’utente verifica i dati inseriti:

3. Form verifica inserimento dati
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b. L’utente esegue il pagamento con Paypal o carta di credito/debito:

4. Form di esempio pagamento con PayPal
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c. Al temine del pagamento l’utente viene reindirizzato sul sito votarePA.it:

5. Esempio di quietanza di pagamento
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d. L’utente copia il codice pacchetto ricevuto nella email di conferma oppure visualizzato nella

ricevuta di pagamento, come in figura 5. Tale codice va incollato nel form sottostante per

proseguire con le operazioni di firma:

6. Inserimento codice pacchetto
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7. esito validità pacchetto

2. Operazioni di firma

Non appena l’associazione coupon-referendum è andata a buon fine, la piattaforma VotarePA®

concede l’accesso attraverso SPID. Se non si possiede SPID, è necessario scegliere tra i gestori di

identità digitale visitando la pagina https://www.spid.gov.it/
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7. Login alla piattaforma votarePA

Dopo il login fatto con SPID, all’utente viene proposta una pagina dove è visualizzata la scheda

raccolta firme in corso:

8. Scheda raccolta firma
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Cliccando su “Vai alla firma”, si apre la pagina della scheda “raccolta firme”, che a sinistra mostra il

testo del referendum e a destra i propri dati identificativi acquisiti con SPID.

E’ necessario inoltre fornire tramite selezione il comune in cui si è iscritti alla lista elettorale e

l’indirizzo di posta elettronica sul quale si vuole ricevere la ricevuta di avvenuta firma.

9. Scheda raccolta firme

Cliccando su “Firma”, la piattaforma VotarePA® informa che la procedura si è svolta correttamente e

che è andata a buon fine.

3. Assistenza

In caso di problemi, durante le operazioni di firma si può:

● contattare l’assistenza al numero 0862 195 6705

● inviare una email all’indirizzo assistenza@votarepa.it

● aprire un ticket all’indirizzo http://assistenza.votarepa.it

Si consiglia di installare sul proprio computer il programma AnyDesk (scaricabile all’indirizzo

https://anydesk.com/it/downloads/windows) al fine di permettere l’assistenza da remoto.
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