CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE
PER LA VOTAZIONE FEDERALE DEL 13 FEBBRAIO 2022

L’Assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia federale è convocata per il
giorno di:
Domenica 13 febbraio 2022 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00
(c/o la sala del Consiglio Comunale)

per pronunciarsi sui seguenti oggetti:
• l’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 ed il progresso” (FF 2021 1491);
• l’iniziativa popolare del 12 settembre 2019 “Sì alla protezione di fanciulli e degli adolescenti dalla
pubblicità del tabacco (Fanciulli e adolescenti senza pubblicità per il tabacco)” (FF 2021 2315);
• la modifica del 18 giugno 2021 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) (FF 2021 1494);
• la legge federale del 18 giugno 2021 su un pacchetto di misure a favore dei media (FF 2021
1495).

Consegna del materiale votato:
L’elettore che opta per il voto per corrispondenza potrà scegliere tra le seguenti modalità di
trasmissione:
• per il tramite del servizio postale (con affrancatura. Attenzione ai nuovi prezzi degli invii
applicati dalla Posta);
• imbucando la busta nell’apposita buca lettere della Cancelleria comunale (senza affrancatura);
• consegnando la busta a mano alla Cancelleria comunale.
In ogni caso, la busta del voto per corrispondenza deve pervenire alla Cancelleria
comunale entro le ore 12.00 di domenica 13 febbraio 2022.
❖ 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.
❖ È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi
l’articolo 282 (frode elettorale) o di una multa chiunque violi l’articolo 282bis (incetta di voti) del
Codice penale svizzero.
❖ Si richiamano inoltre i disposti di legge e le direttive del Lodevole Consiglio di Stato pubblicati
sul Foglio Ufficiale n. 216 del 26 novembre 2021.
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