COMUNE DI MAGLIASO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
VOTAZIONI FEDERALE E CANTONALE DEL 24 SETTEMBRE 2017
Visti i decreti 20 giugno/5 luglio 2017 del Consiglio di Stato, l’Assemblea comunale è convocata il giorno di

domenica 24 settembre 2017
perché si pronunci sui seguenti oggetti:
A livello federale:


decreto federale del 14 marzo 2017 sulla sicurezza alimentare (controprogetto diretto
all’iniziativa popolare “Per la sicurezza alimentare”, ritirata) (FF 2017 2065);



decreto federale del 17 marzo 2017 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante
l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (FF 2017 2063);



legge federale del 17 marzo 2017 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 (FF 2017
2075) riservata la riuscita della domanda di referendum per l’oggetto n° 3.

A livello cantonale:


modifica del 21 giugno 2017 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 (nuovo articolo
15 capoverso 3);



modifica del 29 maggio 2017 degli articoli 23a e 98 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

LUOGO E ORARIO D'APERTURA DELL'UFFICIO ELETTORALE
Si vota al piano terreno della Casa comunale il giorno di

domenica 24 settembre 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
VOTO ALLE URNE
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 NON COMPILATA, quale prova di non aver votato per
corrispondenza.
VOTO PER CORRISPONDENZA
E' possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.
L’avente diritto di voto riceve al domicilio, contenuti nella busta di trasmissione, la carta di legittimazione
di voto, le spiegazioni del Consiglio Federale, le schede di voto in materia federale, l'apposita busta per
riporvi le schede votate, l’opuscolo informativo cantonale, la scheda di voto in materia cantonale e
l'apposita busta per riporvi la scheda votata.
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta
dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.
Attenzione a non tagliare e cestinare LA BUSTA! Rivolgersi in Cancelleria per la sostituzione.
L’elettore deve compilare le schede in materia federale di proprio pugno e introdurle nell’apposita busta
con la dicitura “Votazione federale – Busta ufficiale voto corrispondenza”.

Compilare la scheda in materia cantonale di proprio pugno e introdurle nell’apposita busta con la dicitura
“Votazione cantonale – Busta ufficiale voto corrispondenza”.
Attenzione: verificare di aver inserito le schede nella busta corretta!
Riempire la carta di legittimazione di voto, firmarla di proprio pugno, senza ritagliarla.
Inserire le buste con le schede votate nella busta di trasmissione, immettere correttamente la carta di
legittimazione di voto nel senso indicato dalle frecce.
Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella
finestra della busta di trasmissione.
L’elettore può inviare la busta di trasmissione:
-

per il tramite del servizio postale (con affrancatura Posta A);

-

imbucandola nell’apposita bucalettere posta dinnanzi alla Casa comunale sotto il defibrillatore
(senza affrancatura);

-

consegnandola a mano agli sportelli della Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in
considerazione, per cui il termine ultimo è fissato per le ore 12.00 di domenica 24 settembre 2017.
SANZIONI PENALI
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 LA CANCELLERIA COMUNALE
il Segretario: Moreno Rezzadore *)

Magliaso, 31 agosto 2017

*) Delega per la pubblicazione ai sensi dell'art. 5 lett. b) pto. 2 dell’Ordinanza municipale sulle deleghe di
competenze decisionali del 17 giugno 2003.

