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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CIFRA SENZA PRECEDENTI DI 40.000
DOMANDE PER VOTARE PRESENTATE ON LINE DURANTE GLI ULTIMI GIORNI
DI REGISTRAZIONE
Il sistema di registrazione degli elettori on line del DMV ha stabilito un nuovo
primato in una giornata, con quasi 14.000 domande ricevute il 18 marzo
Si avvicina rapidamente il termine ultimo per registrarsi in tempo per le primarie
presidenziali di aprile

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un’impennata senza precedenti
nell’attività on line all’ultimo momento relativa alla registrazione per votare, quando
manca meno di un mese dalle primarie presidenziali nello Stato di New York. Tra il 10 e
il 20 marzo, MyDMV, il primo e unico sistema on line statale di registrazione per votare,
ha elaborato oltre 40.883 domande di registrazione per votare, di cui 20.889 provenienti
da neo-elettori. MyDMV ha anche conseguito un record assoluto venerdì 18 marzo,
avendo ricevuto 13.961 domande di registrazione per votare, di cui 7.128 presentate da
neo-elettori. Per poter esercitare il proprio diritto al voto nelle imminenti primarie
presidenziali del 19 aprile, i newyorkesi devono registrarsi entro il 25 marzo.
“Il nostro portale on line per gli elettori è un elemento chiave delle attività in cui è
impegnata questa amministrazione per abbattere le barriere alla democrazia e
promuovere una maggiore partecipazione al processo elettorale" ha affermato il
Governatore Cuomo. “Esorto chiunque debba registrarsi o aggiornare i propri dati a
unirsi al numero crescente di newyorkesi che si servono di questo strumento semplice e
comodo per garantirsi l’ammissibilità al voto alle imminenti primarie presidenziali”.
Procedendo attraverso alcuni semplici passaggi, i newyorkesi possono iscriversi con
facilità ottenendo un account MyDMV e, quindi, registrarsi per votare, oppure accedere
a una molteplicità di altri servizi come l’aggiornamento dell’indirizzo di residenza. Per
creare un account, le persone devono utilizzare documenti come la patente di guida,
l’autorizzazione o il documento di identificazione per non conducente, rilasciati dallo
Stato di New York, le ultime quattro cifre del proprio Numero di sicurezza sociale e il
codice postale attualmente indicato sui suddetti documenti. Dopo la compilazione, il
DMV invia le domande di registrazione per votare agli Organi di contea per la gestione
delle elezioni, per il seguito di competenza. I newyorkesi possono consultare il sito Web
del New York State Board of Elections (Organo per la gestione delle elezioni dello Stato
di New York) per verificare il proprio stato di registrazione al voto.
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Il vice Commissario esecutivo del Dipartimento della motorizzazione (DMV Department of Motor Vehicles) dello Stato di New York, Terri Egan, ha riferito: “Il
lavoro sul sito Web MyDMV per la registrazione al voto sta decisamente prendendo
sempre più piede e siamo straordinariamente compiaciuti di questi risultati. Esercitare il
voto sul futuro del nostro paese è uno degli atti fondamentalmente più importanti che
possiamo compiere come americani. Resta ancora un po’ di tempo per registrarsi e
invito vivamente chiunque non l’abbia ancora fatto a visitare oggi stesso il sito Web
MyDMV”.
Per registrarsi per votare, un newyorkese deve:
• essere cittadino statunitense;
• aver compiuto 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui invia il modulo (nota:
occorre aver compiuto almeno 18 anni entro la data delle elezioni generali,
primarie o di altro tipo in cui si intende votare);
• vivere all’indirizzo attuale da almeno 30 giorni prima di una tornata elettorale;
• non essere recluso né libero sulla parola per una condanna relativa un reato
grave;
• non essere stato giudicato incapace mentale da un tribunale;
• non richiedere il diritto di votare altrove.
Facendo clic qui, è possibile visualizzare un elenco di domande frequenti sulla
procedura della domanda di registrazione per votare. Per maggiori informazioni sul
Dipartimento della motorizzazione, è possibile visitare la pagina dmv.ny.gov.

###

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov
Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

Italian

