
MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA 
6981 BEDIGLIORA                                   Bedigliora, 14 agosto 2019 
 
 
 

 
 

DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA COMUNALE 
PER LE ELEZIONI FEDERALI PER LA LEGISLATURA 2019-2023 

 
 

Il Municipio di Bedigliora, richiamati: 
- Il decreto di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul F.U. no. 46/2019 del 9 giugno 2019; 

d e c r e t a: 

1. Assemblea comunale (art. 18 LEDP) 
    L’Assemblea comunale di Bedigliora è convocata il giorno di 

domenica, 20 ottobre 2019 

    Per eleggere: 
    - otto deputati al Consiglio nazionale 
    - due deputati al Consiglio degli Stati 
    per la legislatura 2019 – 2023. 

2. Catalogo elettorale 
    Per le elezioni faranno stato la pubblicazione del catalogo elettorale pubblicato durante il mese  
    di  gennaio 2019 e le successive variazioni. 
    Il catalogo elettorale può essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di  
    apertura della Cancelleria comunale. 

3. Orari vi voto 
    Le operazioni di voto hanno luogo nei seguenti orari il giorno di: 

domenica, 20 ottobre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

    È istituito un unico ufficio elettorale ubicato presso la Casa Comunale. 

4. 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 riportate sul  
    fronte e sul retro del nuovo modello di busta e sulla carta di legittimazione di voto. 
    L’elettore deve: 

- Compilare le schede di proprio pugno; 
- Introdurre le schede votate nelle apposite buste. 
- Riempire la carta di legittimazione di voto (data di nascita completa) e firmata di proprio 

pugno in originale senza ritagliarla. 
- Inserire nella busta di trasmissione ricevuta dal Comune le buste con le schede votate. 



- Immettere correttamente la carta di legittimazione di voto firmata in originale nel senso 
indicato dalle frecce. 

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. 
Le schede votate che pervengono dopo la chiusura delle operazioni di voto  non sono prese in 
considerazione ai fini dello spoglio, per cui il termine ultimo è fissato per  
domenica, 20 ottobre 2019, alle ore 12.00. 

5. Voto al seggio elettorale 
    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. 

6. Consegna a mano delle busta pe il voto per corrispondenza alla Cancelleria comunale e nella  
    buca lettere comunale (senza affrancatura). 
    È ammessa la consegna a mano delle buste del voto per corrispondenza (senza affrancatura) alla  
    Cancelleria comunale e nella buca lettere comunale (senza affrancatura) da parte degli elettori  
    entro le ore 12.00 di domenica 20 ottobre 2019. 
 
Per tutto quanto richiamato nel presente avviso si rimanda alle disposizioni contenute nel decreto 
apparso sul F.U. no. 46 del 9 giugno 2019. 
 
 

IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA 
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