comune

IdiVezia

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER L'ELEZIONECANTONALE
Richiamato il decreto apparso sul FU no. 46 del 7 giugno 2019, l'Assemblea comunale di
Vezia è convocata per il gionio di

domenica. 20 ottobre 2019

per l'elezione, in un circondario unico, di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura

2019/2023.

GIORNI E OKARI DI VOTO

(art. 19 LEDP)
domenica

20 ottobre 2019

dalle ore 10. 00 alle ore 12. 00

UFFICI ELETTORALI E LOCALI DI VOTO

(art. 16 e 17 LEDP)

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

VOTO PER CORRISPONDENZA

(art. 23 LE'DP)

L'clettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve i] materiale di voto. Le

schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 12. 00
di domenica 20 ottobre 2019, non sono prese in considerazione ai fini dello sooalio art. 4l
cpv. 5 LEDP.
L elettore può inviare la busta di trasmissione:
*

per il tramite del servizio postale;

.

imbucandola nella bucaletterc della Cancelleria;

.

consegnandola a mano in Cancelleria (senza af'francatura).
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IDENTIFICAZIONEDELL'ELETTORE E VOTO AL SEGGIO ELETTORALE

(art. 21 LEDP)

L avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario,

documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale
prova di non aver votato per corrispondenza. L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale le
schede ufficiali ricevute al domicilio.

VOTO ACCOMPAGNATO

(art. 22 LEDI')

Il cittadino che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può
essere autorizzalo dall ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento

dell incapacità fisica avviene ad opera dell'uffìcio elettorale di caso in caso, anche in presenza
di un"attestazione medica.
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