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IL GOVERNATORE CUOMO RICORDA AI NEWYORKESI DI REGISTRARSI AL 
VOTO ENTRO VENERDÌ PER LE PRIMARIE DI NEW YORK  

  
Il termine per la registrazione al voto è il 18 agosto  

  
927.856 persone si sono registrate tramite registrazione dell’elettore online del 

DMV dal 2012, tra cui 432.148 elettori per la prima volta  
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha oggi ricordato ai residenti dello Stato di New York 
che questo venerdì, 18 agosto, è il termine per la registrazione per l’abilitazione al voto 
per le primarie politiche del mese prossimo. 
  
Le domande per l’abilitazione al voto nelle primarie devono essere timbrate non oltre 
il18 agosto e ricevute da una Commissione elettorale (Board of Elections) non oltre il 
23 agosto. I newyorkesi possono semplicemente registrarsi 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 Dipartimento della motorizzazione dello 
Stato di New York (New York State Department of Motor Vehicles, DMV).  
  
“Maggiore è il numero dei newyorkesi a partecipare al processo elettorale più solida e 
attiva è la nostra democrazia,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Esorto tutti gli 
elettori aventi diritto al voto a fare uso di questa risorsa in modo tale che quando sarà il 
momento, potranno dire la loro alle urne”.  
  
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 MyDMW per registrarsi 
online al voto. Lo scorso anno, è stato creato un nuovo sito che consente ai richiedenti 
di visitare semplicemente la pagina di domanda di registrazione dell’elettore sul sito 
web del DMV.  
  

https://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application


Terri Egan, Vice-Commissaria Esecutiva del DMV, ha commentato: “È davvero 
comodo e si completa in pochi minuti. Noi del DMV siamo fieri di offrire questo servizio 
che aiuta le persone a esercitare il proprio diritto al voto. È possibile registrarsi da un 
computer, tablet o smartphone”.  
  
A partire da luglio 2017, da quando il Governatore Cuomo ha lanciato il Sistema online 
automatizzato MyDMV nel 2012, 927.856 persone si sono registrate tramite le richieste 
online di registrazione dell’elettore, tra cui oltre 432.148 richieste provenienti da elettori 
che voteranno per la prima volta.  
  
Il DMV non approva o rifiuta le richieste di registrazione al voto. Una volta completata la 
domanda, DMV invierà le richieste degli elettori alla Commissione elettorale della 
contea (County Board of Elections) per la revisione e l’accettazione. Una volta elaborate 
le richieste, la contea notificherà richiedenti se la registrazione al voto sia stata 
completata o se siano necessarie informazioni addizionali per completare la 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.  
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