
1) Collegarsi sul sito https://venezia.votali.it   

 

 

 

2) Inserire PEC personale agli atti dell’Ordine 

    Cliccare su AVANTI 

 

 

 

3) Verificare la correttezza dei propri dati (nel caso di dati non corretti 

contattare la segreteria dell’Ordine) 

 

Inserire flag su ACCETTO l’informativa privacy 

https://venezia.votali.it/


Cliccare su CONFERMA DATI 

4) Nella propria casella PEC arriverà un messaggio con la PASSWORD 

TEMPORANEA 

 

 

 

Una volta inserita la Password temporanea cliccare su AVANTI 

5) Sempre nella propria casella PEC arriverà un messaggio con oggetto 

“OTP Accesso Votazione”. con il codice OTP  

 

 

 

Inserire il codice OTP 

Cliccare AVANTI 

Sarà attivo il pulsante VOTAZIONE 



 

 

6) Cliccare su VOTAZIONE 

 

 

 

7) Cliccare su ENTRA NEL SEGGIO 

Apparirà l’elenco dei candidati 

Nella parte ALTA dello schermo sarà possibile verificare le scelte suddivise 

per: 

- Numero totale candidati selezionati 

- Numero candidati selezionati SEZIONE A 

- Numero candidati selezionati SEZIONE B 

- Numero candidati selezionati per GENERE FEMMINILE 

- Numero candidati selezionati per GENERE MASCHILE 

 



 

 

Nella parte BASSA dello schermo sarà riportata la specifica dei voti da 

esprimere  

 

 

 

8) La scelta dei candidati avviene tramite selezione della casella a destra in 

corrispondenza del nominativo che si desidera votare 

9) Una volta effettuata la scelta dei candidati cliccare su CONTROLLA VOTO 

 

 

 



 

 

Sarà disponibile la lista completa dei voti espressi 

Nel caso di errato nominativo scelto, è possibile cliccare su TORNA ALLA 

LISTA e deselezionare il nominativo errato e selezionare il nominativo che si 

intende scegliere. 

10) Cliccare su CONFERMA IL VOTO 

11) Cliccare quindi su RICHIEDI OTP 

12) Nella casella PEC arriverà un messaggio con oggetto “OTP per la 

conferma del voto” con il codice OTP 

Una volta ricevuto il codice OTP copiarlo e inserirlo nell’apposito spazio 

 

 

 

13) Verrà abilitato il pulsante CONFERMA IL VOTO 



Apparirà quindi la schermata di VOTO ACQUISITO 

 

 

 

E arriverà una mail di conferma. 

 

14) Per uscire cliccare su TORNA AL MENU’ e quindi ESCI. 


