comune

IdiVezia

ELEZIONEDI BALLOTTAGGIO DI DUE DEPUTATI AL CONSIGLIO
DEGLI STATI PER LA LEGISLATURA 2019. 2023
Richiamato il "Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone"pubblicato sul F. U.
no. 87-88 del 29 ottobre 2019, chevale quale formale avviso ai cittadini, il Municipio risolve:
l.

Ufflco elettorale unico presso il Centro civico in Via A. Daldini 13;

2.

Orario di apertura dell'ufficio elettorale
Domenica

3.

17 novembre 2019

dalle ore 10. 00 alle ore 12. 00

Voto per corrispondenza

L elettore può votare per corrispondenza da) momento in cui riceve il materiale di volo. Le

schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto, alle ore 12. 00 di
domenica 17 novembre 2019, non sono prese in considerazioneai fini dello spoglio (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).
4.

Voto al seggio elettorale: carta di legittimazione di voto e scheda ufficiale

L elettore che si reca di persona all'ufficio elettorale dichiara e, se necessario, documenta la
propria identità; egli deve portare con sé la carta di leeittimazione di voto e la scheda ufficiale

ricevutaal domicilio quale prova di non aver votato per corrispondenza.
5.

Voto accompagnato

L'elettore che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo puòessere
autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità
fisica avviene a cura dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione
medica.

6.

Sanzioni penali

?-Fas-sib?le di "ua Pella d''telltiva smo a tre a""i 0 di uDa pena pecuniaria chiunque violi l'art.
282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l'art. 282bis (incetta di voti) de] Codice

penale svizzero.

Bruno

Vezia, 29 ottobre 2019
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