AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE

VOTAZIONE FEDERALE DEL 19 MAGGIO 2019
Richiamato il decreto del 15 marzo 2019 del Consiglio di Stato si avvisano i cittadini e le cittadine
aventi diritto di voto in materia federale che sono convocati in Assemblea perché si pronuncino
sui seguenti oggetti:
-

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).

Lo scrutinio avrà luogo nel seguente giorno ed orario
DOMENICA

19 MAGGIO 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (Ufficio di Tenero e di Contra)

Voto per corrispondenza
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 eventualmente in
Cancelleria comunale per la sostituzione.
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in
considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per domenica 19 maggio
2019 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 in materia federale, quale prova di non aver
votato per corrispondenza.
Materiale di voto
Il materiale di voto sarà distribuito a domicilio. I votanti sono invitati a voler far uso delle
schede recapitate.
Per facilitare i lavori di spoglio si prega di non dividere le schede.
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