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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE PIU' DI 16.000 NEWYORKESI UTILIZZANO IL SITO DI 
REGISTRAZIONE ELETTORALE ONLINE 

Quasi 6,000 elettori al voto per la prima volta, hanno usato il servizio sicuro MyDMV 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che più di 16.000 abitanti di New York, tra cui 
quasi 6.000 elettori per la prima volta al voto, hanno usato il nuovo servizio di registrazione elettorale 
online del Dipartimento della Motorizzazione (DMV).  
 
L'iniziativa, annunciata il 16 agosto, semplifica i servizi del DMV consentendo ai newyorkesi che votano 
per la prima volta di fare la richiesta per votare o di aggiornare la propria iscrizione al partito, attraverso 
un sito online sicuro. Ad oggi, più di 16.000 abitanti di New York hanno utilizzato il sistema on-line di 
registrazione di voto o di modifica del loro indirizzo o iscrizione al partito. Ora, durante l'elaborazione di 
qualsiasi operazione di patente del DMV, i clienti possono compilare una domanda di iscrizione alle liste 
elettorali con i dispositivi di pagamento che vengono utilizzati per scorrere le carte di credito o di debito. 
Questo processo, che ha avuto inizio il 7 agosto, si espanderà per ogni ufficio del DMV dello stato la 
prossima settimana. 
 
“Non c'è dubbio che questa nuova iniziativa contribuisca a rendere i newyorkesi attivi nella 
partecipazione al governo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Essendo prossima la stagione 
elettorale, è più importante che mai eliminare gli ostacoli alla registrazione degli elettori e facilitare il 
processo in modo che il maggior numero di persone possa esprimere la propria preferenza 
democraticamente. Lo Stato di New York continuerà a rendere il lavoro del governo più efficace ed 
efficiente, in modo da poter meglio servire il popolo del 21° secolo.” 
 
Il sito web è disponibile su https://my.dmv.ny.gov/crm/ e può essere utilizzato da qualsiasi newyorkese 
con una patente di guida o una carta 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 registrati idonei per il voto.  
 
Il nuovo sistema, che comprenderà anche la registrazione telematica del voto con i terminali elettronici 
VeriFone presso le 129 sedi di New York del DMV, ha sostituito la maggior parte dei moduli cartacei ed è 
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progettato per centralizzare la trasmissione digitale delle domande di registrazione dei votanti e ridurre 
al minimo gli errori nel sistema. La misura prevede di fare risparmiare allo Stato di New York più di $ 
270,000 all'anno e più di 350.000 dollari l'anno per i Consigli Elettorali della contea (BOE). 
 
Nel 2013, il servizio MyDMV trasferirà elettronicamente tutte le informazioni degli elettori ai Consigli 
Elettorali di contea, riducendo in modo significativo i tempi di ingresso per questi ultimi.  
 
L'ufficio del Governatore sta attualmente lavorando con altre agenzie “di voto attivo” per lo sviluppo on-
line delle opzioni di registrazione, in particolare per coloro non in possesso di patente.  
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