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AVVISO DI CONVOCAZIONE
VOTAZIONE FEDERALE
Richiamato il decreto FU 26 novembre 2021 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:
Gli oggetti federali in votazione sono i seguenti:
1. 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);
2. iniziativa popolare del 12 settembre 2019 “Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla
pubblicità per il tabacco (Fanciulli e adolescenti senzapubblicità per il tabacco)” (FF 2021 2315);
3. modifica del 18 giugno 2021 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) (FF 2021 1494);
4. legge federale del 18 giugno 2021 su un pacchetto di misure a favore dei media (FF 2021 1495)
Lo scrutinio avrà luogo:
DOMENICA 13 febbraio 2022

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

nella Casa comunale.
Materiale di voto
Il materiale di voto sarà distribuito a domicilio. I votanti sono invitati a voler far uso delle schede recapitate. Le schede
non devono essere staccate.
Voto per corrispondenza generalizzato
Gli aventi diritto di voto in materia federale e cantonale possono votare per corrispondenza.
Gli aventi diritto di voto in materia federale e cantonale ricevono al domicilio – contenuti nella busta di trasmissione la carta di legittimazione di voto, le schede di voto, l’opuscolo informativo e l’apposita busta per riporvi le schede votate.
L’elettore compila le schede di voto e la ripone nell’apposita busta con la dicitura “votazione federale/cantonale”, compila
la carta di legittimazione e la firma (firma autografa). Successivamente inserisce nella nuova busta di trasmissione
ricevuta dal Comune la busta contenente le schede di voto. Attenzione! immettere correttamente la carta di
legittimazione di voto nel senso indicato dalle frecce. Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di
ritorno (Cancelleria comunale 6682 Linescio) sia ben visibile nella finestra della busta di trasmissione. È
possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.
La busta per il voto per corrispondenza può essere trasmessa tramite il servizio postale (con affrancatura), consegnata
in Cancelleria, oppure depositata nella bucalettere comunale (senza affrancatura). 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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