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Gilet Arancioni del Generale Antonio Pappalardo -Votazioni

Votazioni

Per votare è necessario registrarsi il sito è questo cliccate al link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/register/
Nome utente/ Il nome utente va inserito di almeno 8 caratteri, tutto attaccato e va
messo almeno una lettera maiuscola all’inizio ed almeno un numero in ultimo Esempio:
Voglioregistrarmi7

Nome/ Mettere il proprio nome

Cognome/ Mettere il proprio cognome

Tipo di documento/ scrivere carta d’identità

N. documento/ mettere il numero del documento della carta d’identità

Città/ Mettere la vostra Città
(N. B. non essendoci l’asterisco non è obbligatorio)

Regione/ Mettere la vostra Regione
(N. B. non essendoci l’asterisco non è obbligatorio)

Telefono/ Mettere il vostro numero del cellulare

https://www.votiamoitalia.it/register/


E-mail/ Mettere la vostra E-mail

Password/ La password va inserita di almeno 8 caratteri, tutto attaccato e va messa 
almeno una lettera maiuscola all’inizio ed almeno un numero in ultimo Esempio: 
Lamiapassword5

Confirm Password/ Riscrivere nuovamente la password

Poi sotto dove trovate il quadratino cliccateci sopra che appare una spunta e poi cliccate
dove è scritto Registrati.

Una volta che è andato tutto in porto cliccate al link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.votiamoitalia.it
%2Faccount%2F

Username or E-mail/ Mettete la vostra E-mail 

Password/ Inserite la vostra password
e se volete che vi rimanga in automatico cliccate sul quadratino che apparirà la spunta e
poi cliccate su Accesso

Una volta che si apre la pagina cliccate su VOTA  ADESSO
………………………………………………………………………………………

Voti attuali

N. di persone che hanno votato
Per vedere quanti hanno votato cliccate al link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/democracy-archives/
(e questo link sopra ogni volta che si apre i voti sono aggiornati
………………………………………………………………………………………

https://www.votiamoitalia.it/democracy-archives/
https://www.votiamoitalia.it/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.votiamoitalia.it%2Faccount%2F
https://www.votiamoitalia.it/login/?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.votiamoitalia.it%2Faccount%2F


Membri 
Membri – Tutti i nomi delle persone registrate
Per vedere i nomi delle persone cliccate al link qui sotto:
https://www.votiamoitalia.it/members/

Cliccando sulle due freccine alla sinistra dove appare il N.1 c’è l’ultima persona che si
è registrato/a, mentre cliccando le due freccine alla destra (N. più alto) c’è la prima
persona che si è registrato/a e scendendo indietro con i numeri fino all’ultima persona
registrata.
  

https://www.votiamoitalia.it/members/
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