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

DOMENICA 19 MAGGIO 2019
affinché si pronunci sul seguente oggetto:



la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento
dell’AVS (RFFA) (FF 2018 5105);
il decreto federale del 28 settembre 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo
scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE)
2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen) (FF
2018 5159).

Voto per corrispondenza (articolo 32 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 29 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 27 LEDP)
L’esercizio di voto è ammesso nel seguente giorno:
DOMENICA
19 MAGGIO 2019 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. 22 del 15.03.2019.

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 19 MAGGIO 2019
affinché si pronunci sui seguenti oggetti:




decreto legislativo dell’11 dicembre 2018 concernente lo stanziamento di un credito di
fr. 3'300'000.— per la realizzazione delle opere di semaforizzazione sulla strada
cantonale PT 406 Camorino-Locarno, tratta Cadenazzo-Quartino, nei Comuni di
Cadenazzo e Gambarogno;
l’iniziativa popolare del 31 marzo 2008 “Giù le mani dalle Officine: per la creazione di un
polo tecnologico-industriale nel settore del trasporto pubblico”.

Voto per corrispondenza (articolo 32 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 29 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 27 LEDP)
L’esercizio di voto è ammesso nel seguente giorno:
DOMENICA
19 MAGGIO 2019 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. 22 del 15.03.2019.

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

Walter DE VECCHI

