MUNICIPIO DI LAMONE
6814 LAMONE

Tel. 091 960 19 80 - Fax 091/966 68 02

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE PER LA
VOTAZIONE FEDERALE DEL 25 SETTEMBRE 2022

Votazione federale riguardante:
1. Iniziativa popolare del 17 settembre 2019 «No all’allevamento intensivo in Svizzera
(Iniziativa sull’allevamento intensivo)» (FF 2022 700);
2. Decreto federale del 17 dicembre 2021 sul finanziamento supplementare dell’AVS
mediante l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (FF 2021 2991);
3. Modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21) (FF 2021 2995);
4. Modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP)
(Rafforzamento del mercato dei capitali di terzi) (FF 2021 3002).
Lo scrutinio ha luogo:
Domenica 25 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 12.00
nella sala del Consiglio comunale presso la Casa comunale in Via al Casello 3.
Catalogo elettorale (artt. 6 e segg. LEDP)
Fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale che avviene durante il mese di gennaio 2022 e
successive variazioni. Il catalogo può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli
orari di apertura della Cancelleria.
Voto per corrispondenza generalizzato (artt. 32a LEDP)
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
È passibile di detenzione o multa chiunque violi l’art. 282 (frode elettorale) o 282bis
(incetta di voti) del Codice penale svizzero.
IL MUNICIPIO
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