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Tenero, 27 settembre 2021

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA COMUNALE
Votazioni federali 28 novembre 2021

Il Municipio, richiamate le disposizioni apparse sul Foglio ufficiale n. 162/2021 del 10 settembre 2021
pubblica il decreto di convocazione delle cittadine e i cittadini aventi diritto di voto in materia federale
affinché si pronuncino sui seguenti oggetti:
VOTAZIONI FEDERALI DEL 28 NOVEMBRE 2021
-

iniziativa popolare del 7 novembre 2017 “Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure
infermieristiche)”;

-

iniziativa popolare del 26 agosto 2019 “Per la designazione dei giudici federali mediante
sorteggio (Iniziativa sulla giustizia)”;

-

modifica del 19 marzo 2021 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio
federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19 - Casi di rigore,
assicurazione contro la disoccupazione, custodia di bambini complementare alla famiglia,
operatori culturali, eventi).

Lo scrutinio avrà luogo nel seguente giorno ed orario
DOMENICA

28 novembre 2021 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 28 novembre
2021 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 cantonale, quale prova di non aver
votato per corrispondenza.
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Materiale di voto
Il materiale di voto sarà distribuito a domicilio. I votanti sono invitati a voler far uso delle schede
recapitate.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
Il Sindaco:

Il Segretario:

f.to Marco Radaelli

f.to Nicola Maggetti

