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VOTAZIONE FEDERALE DEL 25 SETTEMBRE 2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COMUNALE
Il Municipio di Arbedo-Castione
visto:
il decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per la votazione federale del
25 settembre 2022 pubblicata nel Foglio Ufficiale del 1° luglio 2022
decide:
la convocazione dell'Assemblea comunale per il giorno di domenica 25 settembre 2022 alle ore 10.00
antimeridiane perché si pronunci sui seguenti oggetti:
➢

iniziativa popolare del 17 settembre 2019 “No all’allevamento intensivo in Svizzera
(Iniziativa sull’allevamento intensivo)” (FF 2022 700);

➢

decreto federale del 17 dicembre 2021 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (FF 2021 2991);

➢

modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21) (FF 2021 2995);

➢

modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP)
(Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi) (FF 2021 3002).

Catalogo elettorale:
Il catalogo elettorale può essere consultato, presso lo sportello multifunzionale, da ogni avente diritto di
voto, durante i normali orari di apertura degli sportelli (lu-ve 10.00-12.00 e 14.00-16.00).
Voto per corrispondenza generalizzato:
L’elettore che intende votare per corrispondenza deve usare la stessa busta di trasmissione ricevuta
dalla Cancelleria comunale per inviare il materiale votato. Le istruzioni sono riportate sul fronte e sul retro
del nuovo modello di busta e sulla carta di legittimazione di voto.
Attenzione a non tagliare e cestinare la busta! Rivolgersi in Cancelleria comunale per la
sostituzione.
L’elettore deve:
compilare la/e scheda/e di proprio pugno;
introdurre la/e scheda/e votata nell’apposita busta con la dicitura «Votazione federale - Busta ufficiale
voto per corrispondenza» (Attenzione: verificare di aver inserito la scheda votata nella busta
corretta!);
riempire la carta di legittimazione di voto e firmarla di proprio pugno in originale, senza ritagliarla;
inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune la/e busta/e con le schede votate;
immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel senso indicato dalle
frecce.
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Avvertenza
Prima di sigillare la busta verificare che l’indirizzo di ritorno (Cancelleria comunale) sia ben visibile nella
finestra della busta di trasmissione.
È possibile votare per corrispondenza a partire dal momento in cui si riceve il materiale di voto.
La busta può essere trasmessa tramite il servizio postale oppure consegnata (senza affrancatura)
direttamente all'Ufficio controllo abitanti o depositata nella bucalettere comunale (senza affrancatura) posta
dinnanzi all'entrata principale del Municipio.
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto non sono prese in considerazione
ai fini dello spoglio, per il cui termine ultimo è fissato per domenica 25 settembre 2022 alle ore 12.00.
L'elettore che opta per l'esercizio 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.
È passibile di detenzione o di multa chiunque violi gli art. 282 (frode elettorale) o 282 bis (incetta di voti) del
Codice penale.
Locali e orario di voto:
ARBEDO

-

CENTRO CIVICO COMUNALE
Sala Consiglio Comunale
Ufficio elettorale N. 1

CASTIONE

-

SEDE EX-UFFICIO TECNICO COMUNALE
(Via Campagnora 35 a Castione)
Ufficio elettorale N. 2

Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni e alle ore seguenti:
Domenica

25 settembre 2022
dalle ore 10.00 alle ore 12.00

Municipio di Arbedo-Castione
Servizio movimento della popolazione *
Mauro Stroppini

* Delega municipale

Arbedo, 7 luglio 2022
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