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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE QUASI 3.500 NEWYORKESI UTILIZZERANNO IL NUOVO SITO 
WEB PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ELETTORI ONLINE 

Più di 1.000 elettori al loro primo voto hanno utilizzato il servizio con sistema sicuro MyDMV 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 3474 newyorkesi, tra cui 1028 elettori  al loro 
primo voto, hanno utilizzato il nuovo servizio online di registrazione degli elettori del Dipartimento per la 
Motorizzazione.  
 

L'iniziativa, annunciata il 16 agosto, semplifica i servizi del DMV, consentendo ai newyorkesi, per la prima 
volta in assoluto, di fare richiesta e registrarsi per votare, o aggiornare il proprio indirizzo o iscrizione a un 
partito, attraverso un sito online di registrazione sicura. Fino ad oggi, 3474 newyorkesi hanno utilizzato il 
sistema on-line per registrarsi per votare o cambiare il loro indirizzo o iscrizione al partito.  
 

“Questa nuova iniziativa abbatte le barriere che hanno per decenni impedito ai newyorkesi di avere una 
voce nel governo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Incoraggio tutti i newyorkesi che hanno diritto di 
voto, ma che non si sono registrati, a gestire il sito del DMV e a compiere questo passo importante per 
partecipare alla nostra grande democrazia. Continueremo il lavoro per portare il governo dello stato del 
21° secolo e trasformeremo il modo in cui lo stato fornisce servizi fondamentali in modo che il governo 
possa veramente lavorare per il popolo”. 
 

Il sito web è disponibile su https://my.dmv.ny.gov/crm/ e può essere usato da tutti i newyorkesi in 
possesso di patente di guida o di un documento di identità. 
 

New York si colloca attualmente al 47° posto tra i paesi della nazione con la registrazione degli elettori, con 
meno del 64% dei residenti idonei a votare registrati.  
 

Il nuovo sistema, che comprenderà anche la registrazione degli elettori digitalizzati presso i terminali 
elettronici VeriFone presso le postazioni di New York 129 DMV, ha sostituito la maggior parte dei moduli 
cartacei ed è progettato per aiutare a centralizzare la trasmissione digitale delle domande di registrazione 
degli elettori. La misura prevede di risparmiare più di $ 270,000 all'anno.  
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