
Crema, lì 10/02/2023

Spett.le Comune

OGGETTO: ASSISTENZA DURANTE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 E 13
FEBBRAIO 2023

Con la presente siamo a comunicare che in occasione delle consultazioni elettorali del 12 e 13

Febbraio 2023 Consorzio.IT garantirà il servizio di Assistenza Tecnica da remoto durante il periodo

di apertura dei seggi.

Verrà erogata assistenza sistemistica da remoto in caso di mancato funzionamento degli applicativi

dei Servizi Demografici.

Per quanto riguarda l’assistenza software vi invitiamo a consultare il prospetto riportato nelle

pagine successive con le schede relative agli orari ed ai contatti dei vari fornitori per i quali è

prevista l’assistenza.

Cordiali Saluti

Consorzio.It

Lusardi Cristian



CONSORZIO.IT

SABATO 11 FEBBRAIO 2023

Mattina 08:30 - 12:30

Chiamando il n° 0373 218870

Pomeriggio 12:30 - 18:00
Chiamando il n° 345 4403008

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023

Mattina 08:30 - 14:00

Chiamando il n° 342 3578529

Pomeriggio 14:00 - 20:00

Chiamando il n° 334 1067694

Sera 20:00 - 23:00

Chiamando il n° 334 1067694



MAGGIOLI

SUPPORTO ELEZIONI REGIONALI
DOMENICA 12 FEBBRAIO E LUNEDÌ 13 FEBBRAIO 2023

Gentile Cliente,
in occasione delle Elezioni Regionali del 12 - 13 Febbraio 2023, il Gruppo Maggioli garantirà il servizio di
Assistenza Tecnica Clienti nel giorno Sabato 11/02, Domenica 12/02 e Lunedì 13/02 nel periodo di apertura
dei seggi, per fornire il supporto in merito ai quesiti su ristampa di duplicati, produzione di elenchi e tabulati
vari, problemi con stampanti ed eventuali richieste legate al servizio elettorale.

Il servizio sarà attivo nei seguenti orari:

Sabato 11 febbraio:

● mattina dalle ore 08.30 alle ore 12.30 contattando i seguenti numeri:

Tel. 030/9949011 - 0541/628380

● pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 contattando i seguenti numeri di cellulare:

Cell. 331/1891425 - 329/8105871

Domenica 12 febbraio:

● dalle ore 07.00 alle ore 23.00 contattando i seguenti numeri:

Cell. 331/1891425 - 329/8105871

Lunedì 13 febbraio:

● dalle ore 07.00 alle ore 08.30 contattando i seguenti numeri:

Cell. 331/1891425 - 329/8105871

● dalle ore 08.30 alle ore 15.00 contattando i seguenti numeri:

Tel. 030/9949011 - 0541/628380



Di seguito indichiamo il link ai documenti con le domande e risposte più frequenti inerenti al rilascio delle
tessere elettorali:

JDemos
(Sicraweb)

Certi dell'utilità del servizio e disponibili per qualsiasi chiarimento, ci è lieta l'occasione per inviarle i
nostri più cordiali saluti.

Gruppo Maggioli
Assistenza Tecnica Clienti - Servizi Demografici

Via Bornaccino 101, 47822 Santarcangelo di R. (RN)
Via del Commercio 35, 25034 Orzinuovi (BS)

Tel: 0541-628380; 030-9949011
Fax: 0541-621153; 030-941833

https://maggioliinformatica.mailmnta.com/nl/link?c=2npn&d=q4&h=1in85u3u8vf7l73dhk7s99icoe&i=2kg&iw=1&p=H71887036&s=lp&sn=dl&z=302
https://maggioliinformatica.mailmnta.com/nl/link?c=2npn&d=q4&h=1in85u3u8vf7l73dhk7s99icoe&i=2kg&iw=1&p=H71887036&s=lp&sn=dl&z=302


ASSISTENZA STRAORDINARIA ELEZIONI 12 FEBBRAIO 2023: APKAPPA

svolgerà un servizio di assistenza telefonica supplementare per l’applicativo

di back office elettorale nelle giornate dell'11 e del 12 febbraio 2023

Si comunica che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, APKAPPA svolgerà un

servizio di assistenza telefonica supplementare per l’applicativo di back office elettorale

nelle giornate di:

sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 8.00 alle 18.00

e domenica 12 febbraio 2023,  dalle ore 8.00 alle ore 23.00

Il servizio risponderà ai numeri 0522 280111 e 02 94454 000 e sarà strettamente limitato ad

eventuali problematiche legate alle consultazioni elettorali e pertanto non rinviabili ai normali

orari di assistenza.

HALLEY

In occasione delle elezioni regionali 2023, oltre ai consueti orari, il Servizio Assistenza sarà
garantito anche nei seguenti orari straordinari:



SABATO 11/02: 08:30 - 14:00

DOMENICA 12/02: 07:00 - 23:30

LUNEDì 13/02: 08:30 - 19:00


