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

Personico, 27 aprile 2021

Decreto di convocazione dell’assemblea per la

Votazione federale e cantonale del 13 giugno 2021
Il Municipio di Personico,
avvisa i/le cittadini/e, aventi diritto di voto in materia federale e cantonale che le urne per la votazione sui
seguenti oggetti:

Votazione federale
✓ Iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 “Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle
sovvenzioni per l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici” (FF 2020 6691);
✓ Iniziativa popolare del 25 maggio 2018 “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici” (FF 2020
6693);
✓ Legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (RU 2020 3835);
✓ Legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
(Legge sul CO2) (FF 2020 6901)
✓ Legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)
(FF 2020 6795)
Votazione cantonale
✓ Modifica della costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l’articolo 14 in
merito alla sovranità alimentare del Canton Ticino;
✓ Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Sato
(LRetCdS)
saranno aperte:
Domenica 13 giugno 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
Gli aventi diritto di voto in materia federale e cantonale possono votare per corrispondenza
incondizionatamente
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 e cantonale quale prova di non aver votato per
corrispondenza.
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.
Il Municipio

