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Convocazione dell'Assemblea comunale per la votazione federale del 25 novembre
2018 riguardante:
VOTAZIONE FEDERALE

-

l'iniziativa popolare del 23 marzo 2016 "Per la dignità degli animali da reddito agricoli
(lniziativa per vacche con le corna)" (FF 2018 2955);

-

l'iniziativa popolare del 12 agosto 2016

"ll diritto svizzero anziché giudici stranieri

(lniziativa per l'autodeterminazione)" (FF 2018 2953);

-

la modifica del 16 mazo 2018 della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) (Base legale per la sorveglianza degli assicurati (FF 2018
1231).

II MUNICIPIO DI RIVIERA
risolve:

l.

Gatalogo elettorale
La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale è
awenuto durante il mese di gennaio 2018. Le variazioni che intervengono durante questo
periodo sono pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con I'indicazione dei
mezzi di ricorso (art. 161 e 162 LEDP).

2. Uffici elettorali
Lo scrutinio ha luogo nei seguenti uffici elettorali

-

Cresciano
lragna:
Lodrino:
Prosito:
Osogna:

ex Casa comunale;
ex Casa comunale;
ex Casa comunale;
ex scuoletta;
Casa comunale.

3. Orario di apeÉura dell'ufficio elettorale
ll Municipio ha stabilito i seguenti orari di voto:

-

Domenica

25 novembre

2018

dalle 10.00 alle 12.00

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui

le

operazioni sono dichiarate chiuse sono ammessi a votare.

4. Voto per corrispondenza generalizzato

Tutti gli aventi diritto di voto in materia federale possono votare per corrispondenza
incondizionatamente. Non è più richiesta la domanda scritta da inoltrare alla Cancelleria
comunale.

5. Esercizio del diritto di voto
L'elettore che opta per I'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. L'elettore può esercitare il diritto di voto presso uno degli uffici elettorali
istituiti e servirsi del materiale spedito al domicilio.

6. Sanzioni penali

E' passibile di detenzione o di multa chiunque violi gli arl. 282 (frode elettorale) o 282bis
(incetta di voti) del Codice penale.

7. Avviso ai cittadini
La presente risoluzione è pubblicata all'albo comunale e serve da formale awiso ai cittadini
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