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ELEZIONE DUE DEPUTATI AL CONSIGLIO DEGLI STATI E OTTO
DEPUTATI AL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA LEGISLATURA
2019-2023 DEL 20 OTTOBRE 2019
Il MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA, richiamata la pubblicazione sul Foglio Ufficiale no. 46 del 7 giugno
2019, informa i cittadini aventi diritto di voto che il prossimo 20 ottobre 2019 avrà luogo la votazione
per l’elezione, in un circondario unico, di due deputati al Consiglio degli Stati e otto deputati al Consiglio
Nazionale, per la legislatura 2019-2023.
Richiamati la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19.11.2018 (LEDP), la legge sull’esercizio dei
diritti politici del 7.10.1998 (LEDP 1998) in particolare gli art. 56-67, 160 e il regolamento di applicazione
del 18.11.1998 (RALEDP), l'assemblea dei cittadini è convocata per la votazione che avrà luogo nei
seguenti orari:

domenica

20 ottobre

dalle ore

10.00 alle ore 12.00

Identificazione dell’elettore e voto al seggio elettorale
L’avente diritto di voto, presentandosi all’ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la
propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non aver
votato per corrispondenza. L’elettore porta con sé all’ufficio elettorale le schede ufficiali
ricevute a domicilio.

Voto per corrispondenza:
L’elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. L’avente
diritto in materia cantonale e federale riceve al domicilio, contenuti nella busta di trasmissione, la
carta di legittimazione di voto, le schede di voto ufficiali per l’elezione del Consiglio degli Stati e del
Consiglio nazionale, le istruzioni di voto, la guida elettorale federale e le apposite buste per riporvi le
schede votate. L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di
trasmissione ricevuta dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato.
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