comune

IdiVezia

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER L'ELEZIONE FEDERALE
Richiamato il decreto apparso sul FU no. 46 del 7 giugno 2019, ['Assemblea comunale di
Veziaè convocata per il giorno di
domenica. 20 ottobre 2019

per l'elezione, in un circondario unico, di otto deputati al Consiglio nazionale per la legis

2019/2023.

GIORNI E ORARI ni VOTO

(art. 19 LGDP)
domenica

20 ottobre 2019

dalle ore 10. 00 alle ore 12. 00

UFFICI ELETTORALI EJ.QCALI DI VOTO

(art. 16 e 17 LEUP)

Viene islituito uii unico ufficio eletlorale presso la sala multiuso del Centro Civico in Via A.
Daldini 13.

VOTO PER CORRISPONDENZA

(art. 8 LDPe 23 LEDP)

I/elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le
schede pervenute all'uffìcio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 12. 00
di domenica 20 ottobre 201. 9, non sono prese in considerazione ai fini dello spoalio art. 4l

cpv. 5 LEDP.

'

L'elettore può inviare la busta di trasmissione:

* per il tramite del servizio postale;
. imbucandola nella bucalettere della Cancelleria;

* consegnandola a mano in Cancelleria (senza affrancatura).
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L elettore deve:

. staccare una sola scheda dal blocchetto di schede:

. compilare la scheda di proprio pugno;

. mtrodurre la scheda votata nella busta con la dicitura "Elezione del Considio
nazionale ;

. riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e firmarla di
proprio pugno in originale senza ritagliarla;

. inserirenellabustaditrasmissione ricevuta dalComunela busta conla schedavotala:
. immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel
senso indicato dalle frecce.

IDENTIFICAZIONEDF.LL'ELETTOREE VOTOALSEfiGIOPLETTORALE
(art. 21 cpv l LEDP)

L'avente^ d,r,tto di voto, ^ presentandosi all-uff, cio elettorale, dichiara e, se necessario.

lenta la propria identitàconsegnando la cartadilegrtt. mazionedivoto'che ser7e"ouaÌ'e
PCT colTlsPO'ld""a. L'elettore"pona
sé all'ufficio'elettor^ie
pro.va. cLn o'l,
aver

votato

con

ciali ricevute al domicilio.

VQTQ_ACCQMPAGNATO
(art. 6 LDP)

!L!Ìtadmo.. che. percvye"te. i"capacità. fisica"°"è'"gradod-esprimere ,1 votodasolopuò

acco^pag;. a;:7n':ab^. 7^Z^
de"'im:apacltà
fislcaavvlellcad°peradell'»ffi"°"lettoralTdi'caso'in^an^^^'pZ
un attestazione medica.
;^Lautmto_daIl'uflìc'0 . eleuorale..
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Vezia, 18 giugno 2019
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