COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

CONVOCAZIONE
dell’assemblea comunale di Gordola per
la votazione federale del 27 settembre 2020
***
L’assemblea comunale di Gordola è convocata per pronunciarsi sui seguenti
oggetti:
1. iniziativa popolare del 31 agosto 2018 «Per un’immigrazione moderata
(Iniziativa per la limitazione)» (FF 2019 7201);
2. 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 5459);
3. modifica del 27 settembre 2019 della legge federale sull’imposta
federale diretta (LIFD) (Trattamento fiscale delle spese per la cura dei
figli da parte di terzi) (FF 2019 5449);
4. 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);
5. decreto federale del 20 dicembre 2019 concernente l’acquisto di nuovi
aerei da combattimento (FF 2019 7275);

Materiale di voto
Gli aventi diritto di voto in materia federale ricevono al domicilio, tramite busta ufficiale
da riutilizzare in caso di voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto in
materia federale, le schede di voto, l’opuscolo informativo (spiegazioni del Consiglio
Federale), l’apposita busta per riporre le schede votate.
Il materiale di voto sarà recapitato a domicilio ad inizio settembre.
Per facilitare i lavori di spoglio si prega di non dividere le schede.
Voto per corrispondenza
L’elettore compila le schede di voto e le ripone nella busta colorata. Successivamente
indica di proprio pugno la data di nascita completa e sottoscrive la carta di
legittimazione di voto (firma autografa) che ripone (senza ritagliarla), unitamente alla
busta colorata chiusa, nell’apposita busta ufficiale, nella quale ha ricevuto il materiale,
avente indicazione “Materiale di voto – busta di trasmissione”.
Importante: usare la stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria
comunale per inviare il materiale votato. NON TAGLIARE o CESTINARE LA BUSTA
UFFICIALE! Rivolgersi eventualmente in Cancelleria comunale per la sostituzione.
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Trasmissione del materiale di voto
L’elettore può inviare la busta di trasmissione:
-

per il tramite del servizio postale (affrancatura a suo carico);
imbucandola nella buca delle lettere posta all’entrata del Palazzo comunale
(senza affrancatura);
consegnandola a mano alla Cancelleria comunale (senza affrancatura).

Le schede votate che giungono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono
prese in considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per le
ore 12:00 di domenica 27 settembre 2020.
Voto alle urne
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 in materia federale quale
prova di non aver votato per corrispondenza.
L’Ufficio elettorale (sito al primo piano del Palazzo comunale) sarà aperto
domenica 27 settembre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12:00

per il Municipio:
Il Sindaco
f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to F. Lonni

Gordola, 13 luglio 2020
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