comune
IdiVezia

Vezìa
Camminiamoverso la Sostenibilità

VOTAZIONEFEDERALE
Convocazione dell'Assemblea comunale

Richiamato il decreto apparso sul FU no. 97 del 4 dicembre 2020, l'Assemblea comunale di
Veziaè convocata per il giorno di
domenica. 7 marzo 2021

alle ore 10. 00 antimeridiane perché si pronunci per l'accettazione o il rifiuto:
.

dell iniziativa popolare del 15 settembre 2017 "Sì al divieto di dissimulare il
proprio viso" (FF2020 4923);
della Legge federale del 27 settembre 2019 sui servizi di identificazioneelettronica
(Legge sull'Ie, LSIe) (FF2019 5419);

.

.

del Decreto federale del 20 dicembre 2019 che approva l'Accordo di partenariato
economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Indonesia (FF2019 7277)

01.

Orari di voto (aa-t. 27 LEDP)
Domenica

02.

7 marzo 2021

dalle ore 10. 00 alle ore 12. 00

Ufficio elettorale (sa-t. 22 LEDP)

E istituito un ufficio elettorale unico presso il Centro civico.
03.

Catalogo elettorale Cart. 4 LDP: 6 e segg. LEDP)

Per la votazione fanno stato la pubblicazione del catalogo elettorale che avviene
durante il mese di gennaio 2021 e le successive variazioni. Il catalogo elettorale deve
essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente la votazione. Il catalogo elettorale
può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della
Cancelleria comunale.

04. Voto per corrispondenza(alt. 32a 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 del nuovo modello di busta e sulla carta di
legittimazione di voto.

Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria coniunale per
l eventuale sostituzione.
L elettore deve:

.
.

.

compilare la/le scheda/e di proprio pugno;
introdurre la/e scheda/e votata nell'apposita busta con la dicitura "Votazione
federale - Busta ufficiale voto per corrispondenza" (Attenzione: verifìcare di aver
inserito la schedavotata nella busta corretta!);
riempire la carta di legittimazione di voto e firnaarla di proprio pugno in
originale, senza ritagliarla;
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inserire nella busta di trasmissione

ricevuta

dal Comune la/e busta/e con le

schede votate;

immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale
nel senso indicato dalle frecce.

Avvertenza

Prima di sigillare la busta verificare che l'indirizzo di rilomo (Cancelleria comunale) sia
ben visibile nella finestra della busta di trasmissione.

E possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale
di voto.

L elettore può inviare la busta di trasmissione:
. per il Tramite del servizio postale;
. consegnandola a mano in Cancelleria comunale (senza affrancatura);
. depositandola nella bucalettere comunale (senza affrancatura) in questo caso al
più tardi entro le ore 12.00 di donienica 7 marzo 2021.

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese
in considerazione ai fini dello spoglio (ari. 33 lett. c) LEDP), per cui il termine ultimo è
fissato per donienica 7 marzo 2021 alle ore 12. 00.

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 in materia federale quale
prova di non aver votato per corrispondenza.
05.

Sanzionipenali

E passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque
violi l art. 282 (frode elettorale), o di una multa chiunque violi l'art. 282bis (incetta di
voti) del Codice penale svizzero.

PER IL MUNICIPIO

Bruno Oh. earo

-a

Vezia, 28 dicembre 2020

