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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COMUNALE 
PER LE ELEZIONI CANTONALI DEL 7 APRILE 2019 
CONCERNENTI IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI STATO E 
DEL GRAN CONSIGLIO PER LA LEGISLATURA 2019-2023 
Conformemente alle disposizioni diramate dalla Divisione cantonale della giustizia 
e richiamando integralmente il relativo Decreto del Consiglio di Stato pubblicato 
sul Foglio Ufficiale no. 84 del 19 ottobre 2018, 

l'Assemblea comunale dei cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale 
è convocata il giorno di domenica 7 aprile 2019 per le 

ELEZIONI CANTONALI 2019 
del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio per la legislatura 2019-2023 

Ufficio elettorale unico a 
- Cevio, presso il Palazzo comunale 
aperto nei seguenti giorni e orari: 
NOTA BENE: speciali orari di voto per le elezioni cantonali 

venerdì 5 apri le 201 9 

domenica 7 aprile 2019 

dalle ore 1 7 .00 alle 1 9.00 

dalle ore 09.00 alle 1 2.00 

~ ~ ~ SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL SEGGIO 
L'elettore che vo lesse votare al seggio di Cevio ma ha problemi di mobilità a raggiungerlo, 
si annunci alla Cancelleria comunale che verrà organizzato gratuitamente un t rasporto 
casa/seggio e ritorno. 

VOTO PER CORRISPONDENZA 

Anche per le elezioni è possibile il voto per corrispondenza generalizzato. 

Per le informazioni del caso consultare le istruzioni di voto. 
Le buste del voto per corrispondenza, 

oltre tramite il normale servizio postale (con affrancatura della busta), 
possono essere trasmesse agli Uffici elettorali anche tramite le 

bucalettere comunali (in questo caso senza affrancatura) situate a: 

CEVIO - entrata Palazzo comunale 

BIGNASCO - atrio d'entrata del Palazzo patriziale, vicino all 'albo comunale 

CAVERGNO - Palazzo patriziale, fermata bus FART, vicino all'albo comunale 

La Cancelleria comunale resta a completa disposizione per ogni altra 
spiegazione dovesse necessitare in merito alle elezioni cantonali 2019. 
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