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AVVISO
ELEZI ONE DI BALLOTTAGGI O DEL GI UDI CE DI P ACE
P eriodo 1° giugno 2019 – 31 m aggio 2029
si avvisano i cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale che l’assemblea è
convocata per il giorno di

DOM ENI CA 10 M AR ZO 2019
affinchè si pronunci sui seguenti oggetti:
•

Un Giudice di pace del Circolo di Vezia;

L’elezione avviene con il sistema della maggioranza relativa.
Voto accompagnato (articolo 30 LEDP)
Il voto accompagnato è possibile per il cittadino che per evidente incapacità fisica,
non è in grado di esprimere il voto da solo. Lo stesso può essere autorizzato
dall’ufficio elettorale ad essere accompagnato in cabina.
L’accertamento dell’incapacità fisica avviene ad opera dell’ufficio elettorale di caso in
caso, anche in presenza di un’attestazione medica.
Voto per corrispondenza (articolo 32 LEDP)
Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione
compilata e firmata. 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 della busta e sulla carta di
legittimazione di voto.
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per
la sostituzione.
E’ possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il
materiale di voto.
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Voto al seggio elettorale (articolo 29 LEDP)
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
avere votato per corrispondenza e la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.
Orari di voto e designazione dell’ufficio elettorale (articolo 2 LEDP)
L’esercizio di voto è ammesso nel seguente giorno:
DOMENICA 10 MARZO 2019
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
presso la nuova Casa Comunale in Via Strècia 3.
Per quanto concerne il voto per corrispondenza, il materiale di voto, il catalogo
elettorale, nonché tutte le altre disposizioni in merito, si richiama il decreto di
convocazione pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 14 del 15.02.2019.

PER LA CANCELLERIA COMUNALE
Casoli Luca

