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Milano, 15 gennaio 2021 

 

In qualità di Azienda associata al Fondo Cometa con aderenti iscritti le cui domande di adesione 

sono pervenute entro il 28 ottobre 2020, Vi informiamo che potete partecipare all’elezione per il 

rinnovo dell’Assemblea dei Delegati il cui mandato è prossimo alla scadenza. 

 

Vi ricordiamo che i Delegati della prossima Assemblea saranno 90, 45 dei quali eleggibili dalle 

aziende (i nominativi della lista dei candidati sono sul retro della presente). Delle 58 Aziende 

candidate risulteranno elette le 45 che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Le restanti, in 

ordine di graduatoria, potranno subentrare nella carica in caso di decadenza delle Aziende elette. 

 

Ogni Azienda ha diritto ad un numero di voti pari al numero di dipendenti la cui domanda di 

adesione è pervenuta a Cometa entro il 28 ottobre 2020. 

 

Per le votazioni è stato predisposto un sistema telematico di facile utilizzo nell’ambito del sistema 

informativo di Cometa a cui si potrà accedere tramite l’ “Area Riservata Aziende” garantendo 

l’assoluto anonimato nell’esercizio del voto. 

  

La Commissione Elettorale 
 

 

MODALITA’ DI VOTO: 

 

1. L’Azienda dovrà collegarsi, tramite il sito www.cometafondo.it all’ ”AREA RISERVATA AZIENDE”; 

2. L’Azienda dovrà effettuare la login digitando Id Utente (Codice Fiscale) e Password; 

3. Nella Homepage dell’Area riservata troverà la sezione “Elezione rinnovo rappresentanti Assemblea 

Cometa” e dovrà cliccare sul pulsante VOTA. Verrà reindirizzata nella sezione urna on-line; 

4. L’ Azienda dovrà cliccare sul pulsante INIZIO per accedere all’area di Voto; 

5. L’ Azienda potrà esprimere fino a un massimo di 10 preferenze o votare scheda bianca. Ciascuna 

preferenza espressa riceverà un numero di voti pari al numero di dipendenti iscritti in stato “attivo”; 

6. Una volta espresse le preferenze dovrà cliccare su AVANTI e confermare il riepilogo votazione; 

7. A votazione conclusa, avrà la conferma dell’avvenuta votazione con data e ora del voto; 

8. Chiudendo il voto on-line non avrà più accesso alla sezione dedicata. 

 

SI RICORDA CHE: 

 

1. L’Azienda potrà esprimere il proprio voto a partire dal 1 febbraio 2021; 

2. La data ultima per esprimere il voto sarà il 2 marzo 2021. 

 
 

 

IL TUO VOTO PER CRESCERE INSIEME 
 

http://www.cometafondo.it/

