
Il voto elettronico sarà abilitato nei seguenti casi:

• Iscritti in aziende con meno di 15 iscritti al 31 marzo 2022 (salvo diversa richiesta 
dell’azienda)

• Iscritti che hanno cessato l’attività lavorativa presso l’azienda

• Iscritti fiscalmente a carico maggiorenni alla data del 18 ottobre 2022

• Iscritti la cui adesione è stata acquisita dal 1° ottobre 2022 al 14 ottobre 2022

• Iscritti in aziende con almeno 15 iscritti che risultino nello stato MFT (Malattia, 
Ferie, Trasferta).

Il voto elettronico potrà essere esercitato dal 18 ottobre 2022 al 7 novembre 2022.

Si potrà accedere all’area di voto elettronico attraverso un'apposita sezione 
dell'area riservata del fondo pensione (il link sarà funzionante poco prima 
dell’apertura delle elezioni).

Per accedere all’area riservata, dovranno essere utilizzate le credenziali di accesso, 
che potranno essere recuperate nel seguente modo:

1. se l’iscritto non ha mai comunicato un indirizzo di posta elettronica al fondo 
pensione, è necessario compilare e inviare il seguente modulo con la copia 
del documento di identità: Richiesta_Codici_20200103_Compilabile.pdf 
(fondopegaso.it) 

2. una volta inserito il proprio recapito di posta elettronica è necessario richiedere 
una nuova password cliccando su AREA SOCI e successivamente su  
Hai dimenticato la password?.

3. cliccando su “Hai dimenticato la password?”, il sistema condurrà a una pagina 
nella quale verrà richiesto di indicare i dati anagrafici. Una volta compilati i 
campi, per ultimare la procedura, è necessario seguire le indicazioni che il 
sistema invia via e-mail.

4. Nella schermata di modifica della password, è necessario prendere nota del 
codice aderente in quanto corrispondente all'ID utente. 

5. Per cambiare la password è importante rispettare le regole di seguito indicate:

• deve avere una lunghezza minima 8 caratteri senza spazi

• deve contenere almeno 3 dei seguenti tipi di carattere: maiuscolo, minuscolo, 
numeri e simboli

• deve essere diversa dalle 7 precedenti password

• non deve contenere il codice fiscale

Qualora si incontrassero difficoltà è possibile contattare il call center del Fondo 
pensione al numero 06 85357425

In caso di modifica della propria password, il voto elettronico sarà possibile dal 
giorno successivo in ragione del riallineamento che verrà fatto ogni notte delle 
credenziali di accesso.

Per questo motivo si invitano tutti coloro che sono interessati a recuperare 
quanto prima le proprie credenziali.

Una volta effettuato l’accesso all’area riservata, è possibile selezionare la lista 
desiderata fra quelle già comunicate con il manifesto, disponibile al seguente link:

https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2022/09/Manifesto_Liste_2022.pdf
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Si potrà selezionare la casella sopra una delle seguenti liste o l’opzione scheda 
bianca:

 

Una volta selezionata la casella sopra il nome della lista si potrà procedere con la 
selezione del tasto “Vota” disponibile nella parte bassa della pagina:

 

Successivamente si passerà in una schermata dove verrà chiesto di confermare il 
voto o ritornare alla pagina di scelta della lista:
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Una volta confermato il voto si concluderà la navigazione con la seguente 
schermata:

 

Per ogni necessità di supporto non esitate a contattare il fondo pensione 
al recapito telefonico 06 85357425 o all’indirizzo di posta elettronica info@
fondopegaso.it.

Cordiali saluti

Commissione Elettorale Nazionale 
dei lavoratori/lavoratrici e degli altri aderenti
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