COMUNE DI MURALTO
6600 MURALTO
Tel 091 735 89 70 Fax 091 735 89 85

Elezioni federali del 20 ottobre 2019
Elezione del Consiglio nazionale (8 deputati) e del Consiglio degli Stati (2 deputati) per la legislatura
2019-2023.
Richiamato il "Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone" pubblicato sul Foglio
Ufficiale N° 46 del 07.06.2019 a valere quale formale avviso ai cittadini, il Municipio risolve:
1. Uffici elettorali: piano terreno casa comunale – Via Municipio 3
Ufficio N° 1 elettori con il cognome dalla lettera A alla lettera Z
2. Orario di apertura dell'ufficio elettorale
Venerdì 18 ottobre 2015 dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Domenica 20 ottobre 2015 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
3. Voto per corrispondenza
L'elettore può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto; il voto è valido solo
se accompagnato dalla carta di legittimazione compilata e firmata.
L'elettore che vota per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla
Cancelleria comunale per l'invio del materiale votato.
Per il resto si rimanda al Decreto di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul Foglio
ufficiale.
4. Voto al seggio elettorale: carta di legittimazione di voto e schede ufficiali
L'elettore che si reca di persona all'ufficio elettorale dichiara e, se necessario, documenta la propria
identità; egli deve portare con sé la carta di legittimazione di voto e le schede ufficiali ricevute al
domicilio quale prova di non aver votato per corrispondenza.
5. Voto accompagnato
L'elettore che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo può essere
autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. L'accertamento dell'incapacità fisica
avviene a cura dell'ufficio elettorale di caso in caso, anche in presenza di un'attestazione medica.
7. 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.
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