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Avviso
10 gennaio 2022

Votazione federale del 13 febbraio 2022

Con riferimento alle disposizioni della vigente Legge sull’esercizio dei diritti politici, l’Assemblea
comunale è convocata per la votazione federale del 13 febbraio 2022 perché si pronunci sui seguenti
oggetti:
1.
2.
3.
4.

Iniziativa popolare del 18 marzo 2019 «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli
esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso» (FF 2021
1491);
Iniziativa popolare del 12 settembre 2019 «Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti
dalla pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)» (FF
2021 2315);
Modifica del 18 giugno 2021 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) (FF 2021 1494);
Legge federale del 18 giugno 2021 su un pacchetto di misure a favore dei media (FF 2021
1495).

Giorni, orari e luogo di voto
Domenica 13 febbraio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la Casa Comunale
Voto per corrispondenza generalizzato
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 comunale per la
sostituzione.
L’elettore deve:
- Compilare la scheda di proprio pugno;
- Introdurre la scheda votata, senza tagliarla, nella busta con la dicitura “Votazione federale – Busta
ufficiale voto per corrispondenza; (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella
busta corretta!);
- Riempire la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale;
- Inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la busta con la scheda votata;
- Immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata nel senso indicato dalle frecce.
Avvertenza:
Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo (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 e la
busta deve giungere entro le ore 12.00 di domenica 13 febbraio 2022.
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