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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA REGISTRAZIONE DI 1 MILIONE DI 
PERSONE TRAMITE LA REGISTRAZIONE DELL’ELETTORE ONLINE DEL DMV  

  
In linea con il Programma per la democrazia del Governatore volto a semplificare 

il processo di votazione e ad aumentare l’affluenza elettorale  
  

Fare domanda di registrazione al voto o modificare le informazioni di 
iscrizione qui  

  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la registrazione al voto di un 
milione di persone tramite il processo di registrazione online del Dipartimento della 
motorizzazione (Department of Motor Vehicles, DMV) dello Stato di New York dal 2012. 
Del milione di persone registrate online, oltre 450.000 sono elettori per la prima volta.  
I newyorkesi possono semplicemente fare domanda di registrazione al voto, o 
modificare le loro informazioni di iscrizione, utilizzando il servizio statale online di 
domanda di registrazione al voto attraverso il sito web del DMV.  
  
“Il nostro portale di registrazione dell’elettore ha contribuito ad abbattere le barriere alla 
democrazia e ha promosso la partecipazione al processo elettorale”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Siamo fieri del fatto che 1 milione di newyorkesi, circa metà dei 
quali elettori per la prima volta, abbiano usato questo facile e comodo modo di 
registrarsi, il quale permette alle loro voci di essere ascoltate. Cerchiamo di fare leva su 
questo successo con il nostro Programma della democrazia (Democracy Agenda) che 
modernizzerà e si aprirà ulteriormente al processo elettorale di New York.” 
  
New York continuerà ad avvalersi del successo della registrazione online tramite il sito 
web del DMV al fine di promuovere ulteriormente il Programma della democrazia 
(Democracy Agenda) del Governatore Cuomo introdotto nel discorso sulla Situazione 
dello Stato 2018. Il Programma mira a rimuovere le barriere alla registrazione 
dell’elettore e a fornire ulteriori opportunità di voto in previsione del Giorno delle elezioni 
tramite il voto anticipato. La registrazione automatica dell’elettore snellirà il processo 
inviando informazioni sugli elettori tramite un’applicazione delle agenzie rilevanti 
direttamente all’Organo di gestione delle elezioni della contea (County Board of 
Elections). Il voto nello stesso giorno migliorerà l’accessibilità alle elezioni unendosi agli 
altri tredici stati e al Distretto di Columbia nell’autorizzazione della pratica. Infine, il voto 
anticipato garantirà che ai newyorkesi non sia impedito di esprimere il proprio voto a 
causa di impegni scolastici, lavorativi, familiari o di altra natura che hanno luogo durante 
il periodo delle elezioni attualmente limitato.  
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Per fare domanda di registrazione al voto tramite il sito web del DMV, gli elettori 
dovranno inserire le informazioni presenti sulla loro patente di guida, autorizzazione o 
documento identificativo dello Stato di New York, la loro data di nascita, il codice di 
avviamento postale attuale, le ultime quattro cifre del numero di sicurezza sociale e il 
loro indirizzo e-mail. Le informazioni fornite verranno verificate per assicurare la 
sicurezza e l’attendibilità. Precedentemente, i newyorkesi dovevano aprire un account 
MyDMV per fare domanda di registrazione online al voto. Nel 2016, è stato creato un 
nuovo sito che consente ai richiedenti di visitare la pagina della domanda di 
registrazione dell’elettore sul sito web del DMV.  
  
La Vice-Commissaria Esecutiva del Dipartimento della motorizzazione, Terri 
Egan, ha riferito: “Siamo fieri del fatto che così tante persone abbiano trovato comodo 
usare il nostro sistema online per partecipare al processo elettorale. Siamo lieti di 
continuare a promuovere l’uso del nostro sito web per la registrazione dell’elettore al 
fine di accrescere tali cifre”.  
  
Il DMV non approva o rifiuta le richieste di registrazione al voto. Una volta completata la 
domanda, il DMV invierà le richieste degli elettori alla Commissione elettorale della 
contea per la revisione e l’accettazione. Una volta elaborate le richieste, la contea 
informerà i richiedenti sia sull’esito della registrazione, sia della necessità di ulteriori 
informazioni per il completamento della richiesta. In aggiunta, i newyorkesi possono 
utilizzare il sito Web della Commissione elettorale dello Stato di New York (New York 
State Board of Elections) per controllare lo stato della loro registrazione al voto.  
  
Per avere diritto al voto a New York è necessario:  
  

• Essere un cittadino degli Stati Uniti;  
• Compiere 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui il modulo è stato 

presentato (nota: si dovrà aver compiuto 18 anni entro la data delle elezioni 
generali, primarie o altre elezioni nelle quali si desidera votare);  

• Vivere all’indirizzo attuale da almeno 30 giorni prima dell’elezione;  
• Non essere in prigione, o In libertà per buona condotta e;  
• Non essere stato giudicato da una corte come mentalmente incapace;  
• non richiedere il diritto al voto in un altro luogo.  

  
È possibile scoprire di più sul processo di registrazione al voto nel sito web del DMV o 
nel sito web della Commissione elettorale dello Stato di New York.  
  

###  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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