CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DI TENERO-CONTRA
PER LA NOMINA DI DUE DEPUTATI AL CONSIGLIO DEGLI STATI PER
LA LEGISLATURA 2019-2023 (TURNO DI BALLOTTAGGIO)
L’assemblea comunale di Tenero-Contra è convocata per domenica 17 novembre 2019 per
procedere all’elezione di due rappresentanti cantonali in seno al Consiglio degli Stati (turno di
ballottaggio).
UFFICI ELETTORALI
Sono istituiti 3 uffici elettorali
N. 1
N. 2
N. 3

Tenero
Contra
Corrispondenza

lettere A - Z
lettere A – Z

ORARIO
Le operazioni di voto avranno luogo nei seguenti giorni ed orari:
domenica

17 novembre 2019

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Voto per corrispondenza
Per l’elezione del ballottaggio del Consiglio degli Stati è ammesso il voto per corrispondenza
generalizzato. È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il
materiale di voto. L’avente diritto di voto in materia federale riceve al domicilio la busta di
trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, la scheda di voto
ufficiale per il turno di ballottaggio per l’elezione del Consiglio degli Stati, le istruzioni di voto e
l’apposita busta per riporre 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, strappare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale
per la sostituzione e per informazioni.
Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di
voto compilata e firmata. L’utilizzo di buste non ufficiali non è ammesso.
Per i cittadini all’estero si applicano le disposizioni federali in materia di voto per corrispondenza.
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 le ore 12.00 di domenica
17 novembre 2019.
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, quale prova di non aver votato per
corrispondenza. Gli elettori sono pregati di far uso della scheda recapitata a domicilio.

IL SINDACO
f.to Marco Radaelli

Tenero, 25 ottobre 2019

