CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE
PER LE VOTAZIONI FEDERALI E CANTONALI DI
DOMENICA 13 GIUGNO 2021

Oggetti federali:
1. 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);
2. Iniziativa popolare del 25 maggio 2018 “Per una Svizzera senza pesticidi sintetici” (FF 2020
6693);
3. 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);
4. Legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
(Legge sul CO2) (FF 2020 6901);
5. Legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT)
(FF 2020 6795).
Oggetti cantonali:
1. Modifica della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 riguardante l’articolo 14 in
merito alla sovranità alimentare del Canton Ticino;
2. Legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato
(LRetCdS).

Voto al seggio – Orari di apertura e luogo dello scrutinio
Gli uffici elettorali sono ubicati nella Sala Votazioni di Casa Rusca e si voterà domenica 13 giugno
2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L’elettore che si reca al seggio deve portare con sé la carta di
legittimazione (non necessariamente compilata).

Voto per corrispondenza – possibile da subito e al più tardi entro le ore 12:00 della
domenica della votazione
Gli aventi diritto di voto possono incondizionatamente votare per corrispondenza, utilizzando la
stessa busta di trasmissione ricevuta dalla Cancelleria Comunale per l’invio del materiale.
Inserire nella busta di trasmissione per il voto di corrispondenza:
- le apposite buste (sigillate) contenenti le schede votate, e
- la carta di legittimazione (firmata di proprio pugno e trascrivendo la data di nascita
completa).

La busta per il voto per corrispondenza può essere:
- imbucata nella bucalettere comunale (senza affrancatura);
- spedita tramite il servizio postale (con affrancatura obbligatoria);
- consegnata a mano alla Cancelleria comunale nei giorni che precedono la domenica della
votazione (senza affrancatura).
Per ulteriori informazioni, si richiamano i disposti di legge e le direttive del lodevole Consiglio di
Stato pubblicate sul Foglio Ufficiale.

UFFICIO CONTROLLO ABITANTI

Cureglia, 17 maggio 2021

