Comune di Personico
Via Centro Civico 6
6744 Personico
tel. 091/873 20 60
comune@personico.ch

Personico, 15 gennaio 2021

Decreto di convocazione dell’assemblea per la

Votazione federale del 7 marzo 2021
Il Municipio di Personico,
avvisa i/le cittadini/e, aventi diritto di voto in materia federale che le urne per la votazione sui seguenti
oggetti:

Votazione federale
 Iniziativa popolare del 15 settembre 2017 «Sì al divieto di dissimulare il proprio
viso» (FF 2020 4923);
 Legge federale del 27 settembre 2019 sui servizi d’identificazione elettronica (Legge
sull’Ie, LSIe) (FF 2019 5419)
 Decreto federale del 20 dicembre 2019 che approva l’Accordo di partenariato
economico globale tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (FF 2019 7277)
saranno aperte:
 Domenica 7 marzo 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Catalogo elettorale
Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto, durante le ore di ufficio presso
la Cancelleria comunale.
Voto per corrispondenza generalizzato (artt. 5 cpv. 3 e 8 LFDP)
Gli aventi diritto di voto in materia federale possono votare per corrispondenza incondizionatamente. È
possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto. Le schede
votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione ai fini
dello spoglio (art. 33 lett. c LEDP), per cui il termine ultimo è fissato per domenica 29 novembre 2020,
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. Per quanto non menzionato si rimanda alle disposizioni dei decreti pubblicati nel Foglio
Ufficiale n. 75/2020 del 18 settembre 2020.
Sanzioni penali
È passibile di una pena detentiva sino a tre anni o di una pena pecuniaria chiunque violi l’art. 282 (frode
elettorale) o di una multa chiunque violi l’art. 282bis (incetta di voti) del Codice Penale Svizzero.
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