Comano, 24 marzo 2021 vs

VOTAZIONE FEDERALE e CANTONALE
16 giugno 2021
Decreto foglio ufficiale 17 marzo 2021

Votazione federale
•
•
•
•
•

l’iniziativa popolare del 18 gennaio 2018 “Acqua potabile pulita e cibo sano – No alle sovvenzioni per
l’impiego di pesticidi e l’uso profilattico di antibiotici” (FF 2020 6691);
l’iniziativa popolare del 25 maggio 2018 “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici” (FF 2020 6693);
la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a
far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) (RU 2020 3835);
la legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge
sul CO2) (FF 2020 6901);
la legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT) (FF
2020 6795).

Votazione cantonale
•
•

la modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l’articolo 14 in merito alla
sovranità alimentare del Canton Ticino;
la legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato
(LRetCdS);

Luogo dello scrutinio

Sala commissioni al pianterreno dello
Stabile amministrativo

Date e orari di apertura del seggio elettorale

Domenica 13 giugno 2021
Dalle ore 10.00 alle 12.00

Voto per corrispondenza
Tutti gli aventi diritto di voto possono incondizionatamente votare per corrispondenza.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA BUSTA DI TRASMISSIONE
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 quindi a non tagliare e cestinare la busta.
Voto alle urne
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 (lettera ricevuta al domicilio con il materiale di voto) quale prova
di non aver votato per corrispondenza.
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