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DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE PER LA
VOTAZIONE FEDERALE E CANTONALE
DEL 12 FEBBRAIO 2017
Votazione federale riguardante:




Decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la naturalizzazione agevolata degli
stranieri della terza generazione (FF 2016 6819);
Decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le
strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FF 2016 6825);
Legge federale del 17 giugno 2016 concernente misure fiscali volte a rafforzare la
competitività della piazza imprenditoriale svizzera (Legge sulla riforma III dell’imposizione
delle imprese) (FF 2016 4381);

Votazione cantonale riguardante:





Modifica dell’articolo 14 cpv. 1 lett. n) della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997
per una maggiore protezione giuridica degli animali;
Modifica della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006;
Modifica della Legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010;
Modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000.

Pubblicazione del catalogo elettorale
Il catalogo elettorale può essere consultato, presso l’Ufficio controllo abitanti, da ogni avente diritto di voto
durante i normali orari di apertura della Cancelleria comunale.
Locale e orario di voto
Lo scrutinio avrà luogo presso la palestra del Centro Civico comunale nei giorni ed agli orari seguenti:
domenica

12 febbraio 2017 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Voto per corrispondenza - NUOVA BUSTA DI TRASMISSIONE
Attenzione a NON cestinare la busta ! Attenersi alle nuove istruzioni
Tutti gli aventi diritto di voto in materia federale e cantonale possono votare per corrispondenza
incondizionatamente.
Esercizio del diritto di voto
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”, quale prova di non aver votato per corrispondenza.
Sanzioni penali
E’ passibile di detenzione o multa chiunque violi l’art. 282 (frode elettorale) o 282bis (incetta di voti) del Codice
penale svizzero.
IL MUNICIPIO
Gudo, 13 dicembre 2016

