
20 EDIZIONESTRAORDINARIA

Elezioni federali:
come si vota
Consiglio degli Stati

Apporre una croce nella casella che affi  anca il nome
del o dei candidati prescelti.

Ogni elettore può esprimere al massimo due voti.
Può essere attribuito al massimo un voto per ogni candidato.

Elezione di ballottaggio
L’eventuale elezione di ballottaggio
avrà luogo domenica 17 novembre 2019.

Consiglio nazionale

Consultare la guida elettorale federale alle pagine 4-11
per esprimere il voto in modo corretto.

La scheda può contenere al massimo otto nomi di candidati,
ma nessun nome può essere indicato più di due volte (cumulo).

Tutte le modifi che sulla scheda devono essere eseguite a mano.

L’elettore deve distruggere le schede non usate.

!Importante

Nell’elezione del Consiglio nazionale votare e inserire una sola scheda
nell’apposita busta di voto. Se la busta interna contiene più di una scheda, il voto è nullo!

1.
Apri la busta e
rimuovi documenti.

2.
Scheda elettorale
del Consiglio nazionale UDC
Lista 18.

3.
Metti nella busta piccola
la scheda elettorale UDC 
Lista 18.

4.
Completa l’elenco del 
Consiglio degli Stati.

5.
Metti nella busta piccola
la scheda per il Consiglio 
degli Stati.

6.
Firma la scheda di 
legittimazione di voto 
nello spazio appositamente 
previsto.

7.
Busta piccola con scheda 
elettorale e scheda di legitti-
mazione di voto vanno inserite 
insieme nella busta grande.

8.
Imbucatela nella cassetta 
delle lettere del vostro 
Comune o della Posta.

Dal 13 settembre al 20 ottobre, potrete informarvi gratuitamente sulle elezioni 2019 per il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati.
Come votare correttamente affi  nché la vostra voce sia al servizio degli interessi della Svizzera?
Siamo a vostra disposizione tutti i giorni dalle 09:00 alle 18:00 e anche nei fi ne settimana. Per le tue domande via e-mail: info@udc-ti.ch
Restate liberi - votate UDC! www.udc.ch

Avete domande sulle elezioni?    Hotline gratuita: 0800 0 1291 0    Informazioni gratuite e complete!

Procedura voto per corrispondenza

22/09/19, Padiglione Conza, Lugano, 11:00-15:00
Festa popolare con Christoph Blocher
iscrizioni: eventi@udc-ti.ch oppure 078 922 85 57 entro il 15.09.2019

28/09/19, Heli Rezia SA, San Vittore, 10:30-13:00
Brunch con Magdalena Martullo Blocher
iscrizioni: eventi@udc-ti.ch oppure 078 922 85 57 entro il 22.09.2019

04/10/19, Bar Cento, Lugano, dalle 18:00 in poi
Aperitivo elettorale con Marco Chiesa

05/10/19, Mercato Bellinzona, 09:00-12:00
Giornata nazionale di mobilitazione UDC

Maggiori informazioni su www.udc-ti.ch

Partecipa
ai nostri
eventi

Posta / Comune
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