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Riviera, 18 agosto 2020

Convocazione dell'Assemblea comunale per la votazione federale del27 settembre 2020

EgregiSignori,
il Municipio del Comune di Riviera, richiamata:

o

del27 settembre 2020, riguardante
lniziativa popolare del 31 agosto 2018 "Per un'immigrazione moderata (lniziativa per

la votazione federale

la

limitazione)' (FF 2019 7201),
Modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei
mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) (FF 2019 5a59);
Modifica del 27 settembre 20i 9 della legge federale sull'imposta federale diretta (Ll FD)
(Trattamento fiscale delle spese per la cura dei figli da parte diterzi) (FF 201 9 5449),

Modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sulle indennità di perdita

di

guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di
guadagno, LIPG) (FF 2019 5677),
Decreto federale del 20 dicembre 2019 concernente l'acquisto di nuovi aerei da
combattimento (FF 201 9 7 27 5).
risolve

1.

Catalogo elettorale

La pubblicazione del catalogo dei cittadini aventi diritto di voto in materia comunale è avvenuto
durante il mese di gennaio 2020. Le variazioni che intervengono durante questo periodo sono
pubblicate all'albo comunale per 15 giorni consecutivi con l'indicazione dei mezzi di ricorso (art. 161
e 162 LEDP)

2.

Ufficielettorali

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.
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3.

Orario di apertura dell'ufficio elettorale
ll Municipio ha stabilito i seguenti orari divoto:
Domenica 27 settembre, dalle ore 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 generalizzalo

Tutti gli aventi diritto di voto in materia federale possono votare per

corrispondenza

incondizionatamente.

5.

Esercizio del diritto divoto

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 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 violl
voti) del Codice penale.

gli arl.282 (frode elettorale) o 282bis (incetta

7.

Avviso ai cittadini
La presente risoluzione e pubblicata all'albo comunale e serve da formale avviso ai cittadini

Cordiali saluti
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