Si informa la cittadinanza che entro fine marzo a tutte le cittadine ed a tutti i cittadini aventi diritto di voto in
materia cantonale verrà inviato il materiale di voto per le prossime elezioni. Visto come per la prima volta
si potrà votare indistintamente per corrispondenza, il municipio ha deciso di inviare preliminarmente
questo bollettino informativo con alcune informazioni ritenute particolarmente importanti.
Tutte le modalità relative al voto sono contenute nelle istruzioni redatte a cura del Dipartimento delle
Istituzioni allegate al materiale di voto.

Novità – voto per corrispondenza generalizzato
Come detto per le elezioni cantonali è possibile votare per la prima volta – indistintamente – per
corrispondenza.
L’elettore riceve direttamente al domicilio le schede ufficiali e le buste. Deve pertanto essere prestata
la massima attenzione a non danneggiare, strappare o cestinare la busta di trasmissione (che deve
essere riutilizzata per il voto per corrispondenza) e le schede ufficiali.
Le schede devono essere compilate con penna di colore nero o blu scuro (non usare un pennarello).
La carta di legittimazione non deve essere tagliata.

Seggio elettorale
L’elettore che non vota per corrispondenza ma che si reca all’ufficio elettorale deve portare con se la
carta di legittimazione di voto e le schede ufficiali ricevute al domicilio.

E’ previsto un unico seggio elettorale presso la sala multiuso – nello stabile Scuole Vecchie –
con i seguenti orari di apertura:
VENERDI' 17 aprile 2015
SABATO 18 aprile 2015
DOMENICA 19 aprile 2015

dalle 17.00 alle 18.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 10.00 alle 12.00

Motivi di nullità delle schede
Sono nulle le schede che:
·
·
·
·
·
·
·

portano segni di riconoscimento;
recano espressioni estranee all’elezione;
non sono ufficiali;
sono illeggibili;
non sono intestate ad una lista ed il numero dei voti preferenziali supera quelli dei seggi da attribuire
(per il Consiglio di Stato limite massimo di 5 voti – per il Gran Consiglio limite massimo di 90 voti);
sono completate o modificate non a mano;
nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali o non sono
accompagnate dalla carta di legittimazione compilata e firmata.
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