AVVISO
VOTAZIONE FEDERALE
Si avvisano i cittadini aventi diritto di voto in materia federale che l'assemblea è convocata per il
giorno di

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
affinché si pronunci sul seguente oggetto:



l’iniziativa popolare del 18 ottobre 2016 “Più abitazioni a prezzi accessibili (FF 2019
2239);
la modifica del 14 dicembre 2018 del Codice penale e del Codice penale militare
(Discriminazione e incitamento all’odio basati sull’orientamento sessuale) (FF 2018
6637).

Voto per corrispondenza (articolo 23 LEDP)
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione
ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.
Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di
voto.
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la
sostituzione.
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.
Voto al seggio elettorale (articolo 21 LEDP)
L’elettore che opta per l’esercizio del diritto di voto recandosi di persona all’Ufficio elettorale
deve portare con sé la carta di legittimazione di voto, quale prova di non aver votato per
corrispondenza.
Orari di voto e designazione dell’ufficio elettorale (articolo 19 e artt. 28 e segg. LEDP)
L’esercizio di voto è ammesso nel seguente giorno:
DOMENICA
9 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
presso la sala multiuso Clay Regazzoni in Piazza Soldati.
Per quanto concerne il voto per corrispondenza, il materiale di voto, il catalogo elettorale,
nonché tutte le altre disposizioni in merito, si richiama il decreto di convocazione pubblicato sul
Foglio Ufficiale no. 84 del 18.10.2019.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco CITTERIO

Walter DE VECCHI

AVVISO
VOTAZIONE CANTONALE
Si avvisano i cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale che l'assemblea è convocata per
il giorno di

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
affinché si pronunci sui seguenti oggetti:



la modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l’introduzione
del principio della sussidiarietà;
l’iniziativa popolare del 22 marzo 2016 “Le vittime di aggressioni non devono pagare i
costi di una legittima difesa”.

Voto per corrispondenza (articolo 23 LEDP)
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione
ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.
Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro della busta e sulla carta di legittimazione di
voto.
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la
sostituzione.
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.
Voto al seggio elettorale (articolo 21 LEDP)
L’elettore che opta per l’esercizio del diritto di voto recandosi di persona all’Ufficio elettorale
deve portare con sé la carta di legittimazione di voto, quale prova di non aver votato per
corrispondenza.
Orari di voto e designazione dell’ufficio elettorale (articolo 19 e artt. 28 e segg. LEDP)
L’esercizio di voto è ammesso nel seguente giorno:
DOMENICA
9 FEBBRAIO 2020 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
presso la sala multiuso Clay Regazzoni in Piazza Soldati.
Per quanto concerne il voto per corrispondenza, il materiale di voto, il catalogo elettorale,
nonché tutte le altre disposizioni in merito, si richiama il decreto di convocazione pubblicato sul
Foglio Ufficiale no. 84 del 18.10.2019.

PER IL MUNICIPIO:
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco CITTERIO

Walter DE VECCHI

