Comune
di Chiasso

Istruzioni di voto
in lingua facile
ed elenco dei candidati

L’elettore che si reca
di persona all’Ufficio elettorale
deve portare con sé
la carta di legittimazione
e le schede ufficiali
ricevute al domicilio.
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Per informazioni rivolgersi
alla Cancelleria
comunale di Chiasso
058 122 48 21
municipio@chiasso.ch
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Il comune
Votare è importante.
Votare significa partecipare alla vita del Comune dove viviamo.
Il 18 aprile 2021 si svolgono le elezioni comunali:
• scegliamo le persone che saranno in Municipio nel nostro Comune
• scegliamo le persone che saranno in Consiglio comunale
nel nostro Comune.
Le persone elette rimangono in carica fino al 2024.
Le elezioni comunali dovevano svolgersi il 5 aprile 2020.
Le elezioni comunali sono state spostate per il Coronavirus.
Le elezioni comunali si svolgono quindi il 18 aprile 2021.
Il numero di membri del Municipio e del Consiglio comunale
cambia di Comune in Comune.
In un Comune abitano molti abitanti?
Allora questo Comune ha anche tanti membri del Municipio
e del Consiglio comunale.
In un Comune abitano pochi abitanti?
Allora questo Comune ha anche pochi membri del Municipio
e del Consiglio comunale.
Per esempio:
Nel Comune di Lugano abitano tanti abitanti,
circa 64’000.
Il Comune di Lugano ha 7 membri in Municipio
e 60 membri nel Consiglio comunale.
Nel Comune di Prato Leventina abitano pochi abitanti,
circa 450.
Il Comune di Prato Leventina ha 5 membri in Municipio
e 15 membri nel Consiglio comunale.
Attenzione: se un Comune ha meno di 300 abitanti,
non ha il Consiglio comunale ma l’Assemblea comunale.
Tutte le persone che abitano nel Comune e che possono votare
sono membri dell’Assemblea comunale.
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Municipio
Il Municipio ha meno membri del Consiglio comunale.
Il Municipio ha 3, 5 o 7 membri.
Il presidente del Municipio è il sindaco.
Il Municipio si occupa di diverse cose:
• mette in pratica le leggi votate dal Consiglio comunale
• gestisce il Comune con i Dicasteri.
I Dicasteri si occupano dei diversi aspetti della vita dei cittadini.
Per esempio il Dicastero Sicurezza e spazi urbani a Lugano
riguarda la polizia, i pompieri,
gli spazi pubblici e la salute delle persone.

Consiglio comunale
Il Consiglio comunale ha più membri del Municipio.
Il Consiglio comunale può avere dai 15 ai 60 membri.
Il Consiglio comunale si occupa di diverse cose:
• si occupa delle leggi
• decide per cosa il Comune spende i soldi.
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Questo opuscolo vi aiuta
L’opuscolo vi aiuta a capire come votare.
Trovate prima la spiegazione per sapere:
• Come eleggere il Municipio.
O come scegliere le persone che vanno in Municipio.
Poi trovate la spiegazione per sapere:
• Come eleggere il Consiglio comunale.
O come scegliere le persone che vanno in Consiglio comunale.
Alcune parole sono difficili.
Le parole difficili sono scritte in grassetto la prima volta che le leggete.
Queste parole sono spiegate a metà opuscolo.
Nell’opuscolo utilizziamo delle parole per indicare le persone.
Una parola per indicare una persona può essere per esempio il candidato.
In questo opuscolo non scriviamo la candidata.
Il candidato è la parola che utilizziamo per parlare di uomini e donne.
In questo modo usiamo meno spazio e il testo si può leggere più facilmente.
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Preparatevi
Aprite con prudenza la busta di voto.
Per aprirla trovate un’indicazione sulla busta.
Avrete ancora bisogno della busta di voto più tardi.
Togliete il materiale dalla busta di voto.
Davanti a voi ora avete questi documenti:
•

La scheda di voto del Municipio.
Con questa scheda di voto eleggete il Municipio.
Questa scheda di voto ha diverse liste.

•

La scheda di voto del Consiglio comunale.
Con questa scheda di voto eleggete il Consiglio comunale.
Anche questa scheda di voto ha diverse liste.

•

La carta di legittimazione di voto.
Dovete mettere la vostra data di nascita sulla carta di legittimazione di voto.
Dovete firmare la carta di legittimazione di voto.

•

Le istruzioni di voto.

Usate una penna di colore nero o blu scuro per scrivere.
Non usate pennarelli o matite.
Leggete ora le spiegazioni nelle prossime pagine.
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Come eleggere il Municipio?
Prendete la scheda di voto del Municipio.
La prima cosa da fare riguarda le liste.
Bisogna decidere se dare oppure no il voto di lista.
Le liste portano il nome di un partito politico.
Quale partito politico preferite?
Fate una croce accanto a quella lista.
Così date un voto a tutti i candidati di quel partito politico.
Ricordate: potete scegliere solo un partito.
SENZA
INTESTAZIONE

Non volete votare nessun partito politico?
Fate una croce accanto alla scritta “Scheda senza intestazione”.
Così non date nessun voto a un partito politico.
SENZA
INTESTAZIONE

Attenzione: se aggiungete scritte o altri disegni, il voto non viene accettato.
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La seconda cosa da fare riguarda i nomi dei candidati.
Questi candidati sono le persone che vogliono andare in Municipio.
Il voto a un candidato si chiama voto preferenziale.
Quale candidato preferite?
Fate una croce accanto a quel nome.
Qui vi mostriamo come si fa se avete dato il voto a un partito, cioè il voto di lista.
SENZA
INTESTAZIONE

Qui vi mostriamo come si fa se non avete dato il voto a un partito, cioè la scheda senza
intestazione.
SENZA
INTESTAZIONE

Da controllare: quanti membri potete votare per il Municipio?
Potete votare al massimo 5 persone.
Fate una croce accanto ai candidati che avete scelto.
Se mettete troppe croci, il voto non viene accettato.
Se aggiungete scritte o altri disegni, il voto non viene accettato.
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Come eleggere il Consiglio comunale?
Prendete la scheda di voto del Consiglio comunale.
La prima cosa da fare riguarda le liste.
Bisogna decidere se dare oppure no il voto di lista.
Le liste portano il nome di un partito politico.
Quale partito politico preferite?
Fate una croce accanto a quella lista.
Così date un voto a tutti i candidati di quel partito politico.
Ricordate: potete scegliere solo un partito.
SENZA
INTESTAZIONE

Non volete votare nessun partito politico?
Fate una croce accanto alla scritta “Scheda senza intestazione”.
Così non date nessun voto a un partito politico.
SENZA
INTESTAZIONE

Attenzione: se aggiungete scritte o altri disegni, il voto non viene accettato.
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La seconda cosa da fare riguarda i nomi dei candidati.
Questi candidati sono le persone che vogliono andare in Consiglio comunale.
Il voto a un candidato si chiama voto preferenziale.
Quale candidato preferite?
Fate una croce accanto a quel nome.
Qui vi mostriamo come si fa se avete dato il voto a un partito, cioè il voto di lista.
SENZA
INTESTAZIONE

Qui vi mostriamo come si fa se non avete dato il voto a un partito, cioè la scheda senza
intestazione.
SENZA
INTESTAZIONE

Da controllare: quanti membri potete votare per il Consiglio comunale?
Potete votare al massimo 45 persone.
Fate una croce accanto ai candidati che avete scelto.
I candidati possono essere di diversi partiti.
Attenzione: se mettete troppe croci, il voto non viene accettato.
Se aggiungete scritte o altri disegni, il voto non viene accettato.
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Spiegazioni
Suggerimento

Togliete queste pagine.
In questo modo potete leggere le spiegazioni quando ne avete bisogno.

Busta di voto

Avete bisogno diversi documenti per votare.
Ricevete questi documenti in una lettera.
Questa lettera si chiama busta di voto.
Nella busta di voto trovate tutti i documenti.
I documenti si chiamano materiale di voto.
Aprite con prudenza la busta di voto.
Avrete ancora bisogno della busta di voto più tardi.

Voto

Scegliete un candidato?
Oppure scegliete un partito politico?
Potete dare il vostro voto a un candidato, cioè scegliete di votare una persona.
Potete dare il vostro voto a un partito politico, cioè scegliete di votare un partito politico.

Lista

Ci sono molte liste differenti.
In alto a ogni lista si trova il nome del partito politico.
Sotto ci sono scritti i nomi dei candidati del partito politico.

Candidato

Ogni partito politico propone delle persone per le elezioni.
Queste persone si chiamano candidati.
I candidati hanno idee differenti.
I candidati hanno obiettivi differenti.
Per esempio:
• su quello che vogliono fare per il Comune
• su quello che vogliono cambiare nel Comune.
Potete informarvi sui candidati per sapere:
• quale candidato ha idee simili alle vostre
• quale candidato ha obiettivi simili ai vostri.
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In questo modo potete eleggere i candidati.
Esistono tanti candidati perché:
Le persone che votano hanno idee differenti.
Le persone che votano hanno obiettivi differenti.

Partito politico

Un partito politico è un gruppo di persone.
Le persone in un partito politico hanno idee simili.
Le persone di un partito politico hanno gli stessi obiettivi.
Per esempio:
• su quello che vogliono fare per il Comune.
• su quello che vogliono cambiare nel Comune.
Le persone hanno idee diverse.
E le persone hanno obiettivi diversi.
Per questo esistono tanti partiti politici.
Potete guardare i diversi partiti politici per sapere:
• quale partito ha idee simili alle vostre
• quale partito ha obiettivi simili ai vostri.
In questo modo potete scegliere un partito politico.

Voto di lista

Le liste portano il nome di un partito politico.
Vi piace un partito politico?
Date allora un voto di lista.
Così date il voto al partito e un voto a tutti i candidati del partito politico.

Voto preferenziale

Il voto preferenziale è il voto a un candidato.
Si possono votare diversi candidati.
I candidati possono essere di diversi partiti.
Non bisogna superare il numero massimo di voti.
Il numero massimo di voti è scritto sulla scheda di voto.

Carta di legittimazione di voto

La carta di legittimazione di voto serve per rendere valido il vostro voto.
Dovete mettere la data di nascita sulla carta di legittimazione di voto.
Dovete firmare la carta di legittimazione di voto.
Avete messo la data di nascita e firmato la carta di legittimazione di voto?
Allora il vostro voto è valido.
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Istruzioni di voto

Le istruzioni di voto spiegano ai cittadini come si vota.
Le istruzioni di voto contengono i nomi di tutti i candidati del Comune.

Avete fatto tutto giusto?

Avete riempito a mano le schede di voto?
Avete usato una penna nera o blu scuro?

Allora mettete la scheda di voto per il Municipio nella busta piccola dello stesso colore.
Mettete la scheda di voto per il Consiglio comunale nella busta piccola dell’altro colore.

Mettete le buste piccole nella busta di voto grande.

Mettete la vostra data di nascita sulla carta di legittimazione di voto.
Firmate la vostra carta di legittimazione di voto.
Attenzione: il voto è valido solamente con data di nascita e firma.
Mettete nella busta di voto grande anche la carta
di legittimazione di voto.
Attenzione: nella finestra della busta di voto
bisogna vedere l’indirizzo del Comune!

Chiudete la busta di voto.
Attenzione: se usate buste non ufficiali, il voto non viene accettato.
Se vi dimenticate la carta di legittimazione di voto, il voto non viene accettato.

Istruzioni di voto – Elezioni comunali – 18 aprile 2021 – Comune di Chiasso

12

Ora potete votare!
1. Per posta
La busta va affrancata:
incollate un francobollo sulla busta di voto.
Inviate la busta di voto al più tardi martedì 13 aprile 2021.
2. Direttamente in Comune
Potete imbucare la busta di voto direttamente nella bucalettere del vostro Comune.
In questo caso, non dovete mettere un francobollo sulla busta di voto.
3. Direttamente alle urne
Potete imbucare le schede di voto alle urne.
L’urna è una scatola.
Un’urna si trova in un ufficio di voto.
Per il giorno delle votazioni ci saranno uno o più uffici di voto nel vostro Comune.
Quando andate all’ufficio di voto, dovete portare con voi la carta di legittimazione di
voto. Informatevi: dove sono questi uffici di voto?
Le operazioni di voto si tengono, per i cittadini di Chiasso e gli Svizzeri residenti all’estero,
nella Palestra comunale, via Vela, 6830 Chiasso;
per i cittadini di Pedrinate e Seseglio, nella Casa comunale di Pedrinate.

Gli uffici di voto sono aperti:
•
•

venerdì 16 aprile 2021
domenica 18 aprile 2021

dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Voto accompagnato

Se una persona ha delle difficoltà e non riesce a spostarsi da sola
può farsi accompagnare per votare.
Bisogna portare un certificato medico e spiegare cosa è successo.
In questo modo si può votare in compagnia di qualcuno.
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Donne e uomini in Municipio e in Consiglio comunale
La Svizzera e il Ticino hanno la Costituzione. La Costituzione è un documento che
spiega come è fatta la nostra politica. Nella Costituzione è scritto che è importante
avere sia donne, sia uomini in politica. È allora importante avere sia donne, sia uomini
in Municipio e in Consiglio comunale. In Svizzera le donne possono votare ed essere
elette dal 1971. In Ticino le donne possono votare ed essere elette dal 1969. È
importante avere un equilibrio.
Ecco quante donne e quanti uomini sono in politica nei Comuni ticinesi.

Nota: la media svizzera si basa su 170 Città svizzere.
Fonte dati: Ufficio di statistica del Cantone Ticino
(dati sui Comuni ticinesi, stato al 30.10.2020) e Ufficio federale di statistica (dati sulle Città svizzere).
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Elenco delle liste
e dei candidati
Comune di Chiasso

Elezioni
comunali
18 aprile
2021

Municipio
pagina 16

1. Unità di Sinistra (US) - I Verdi - Indipendenti
2. PLR - I Liberali Radicali
3. PPD + GG / verdi liberali / Ind.
4. LEGA dei Ticinesi - UDC

Consiglio comunale
pagine 17–21

1. Unità di Sinistra (US) - I Verdi - Indipendenti
2. PLR - I Liberali Radicali
3. PPD + GG / verdi liberali / Ind.
4. LEGA dei Ticinesi - UDC
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Elezioni comunali
18 aprile 2021

Comune di Chiasso

Elenco dei candidati Municipio
Lista n. 1
1.
2.
3.
4.
5.

Bernasconi Bedulli Francesca, 05.02.1959, Chiasso (Pedrinate)
Boschetti Antonia, 30.03.1985, Chiasso
Dosi Davide, 15.11.1971, Chiasso
Lancianesi Mauro, 08.08.1979, Chiasso
Trapletti Omar, 05.10.1979, Chiasso

Lista n. 2
1.
2.
3.
4.
5.

PPD + GG / verdi liberali / Ind.

Lurati Davide, 27.04.1966, Chiasso (Pedrinate)
Lo Porto Carlotta, 24.12.1994, Chiasso		
Mapelli Amedeo, 23.07.1993, Chiasso		
Migliosi Alessandro, 05.03.1970, Chiasso (Seseglio) verdi liberali
Wasser Patricia “Patrizia”, 26.10.1980, Chiasso (Pedrinate)

Lista n. 4
1.
2.
3.
4.
5.

PLR - I Liberali Radicali

Arrigoni Bruno, 11.09.1961, Chiasso (Pedrinate)
Bacciarini Luca, 17.08.1975, Chiasso (Pedrinate)
Bruccoleri Christian, 04.04.1997, Chiasso
Colombo Sonia “-Regazzoni”, 12.05.1959, Chiasso
Rampoldi Davide, 06.06.1976, Chiasso

Lista n. 3
1.
2.
3.
4.
5.

Unità di Sinistra (US) - I Verdi - Indipendenti

LEGA dei Ticinesi - UDC

Pantani Tettamanti Roberta, 19.09.1965, Chiasso
Bonacina Daniela, 07.08.1972, Chiasso
Mazzoleni Gianandrea, 30.11.1982, Chiasso
Schneeberger Claudio, 08.01.1971, Chiasso
Tonini Stefano, 02.08.1991, Chiasso
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Elezioni comunali
18 aprile 2021

Comune di Chiasso

Elenco dei candidati Consiglio comunale
Lista n. 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Unità di Sinistra (US) - I Verdi - Indipendenti

Abate Roberta, 12.02.1992, Chiasso
Bedulli Daniela, 20.11.1953, Chiasso (Pedrinate)
Bedulli Piercarlo “Bex”, 07.04.1951, Chiasso (Pedrinate)
Bedulli Yuri, 23.12.1997, Chiasso (Pedrinate)
Beretta Marino, 01.05.1953, Chiasso (Pedrinate)
Bernasconi Claudio, 29.08.1954, Chiasso
Bernasconi Bedulli Francesca, 05.02.1959, Chiasso (Pedrinate)
Bolombo Rock, 27.01.2000, Chiasso (Seseglio)
Boschetti Antonia, 30.03.1985, Chiasso
Chime Theresa, 20.07.1988, Chiasso
De Luca Carmine, 18.05.1970, Chiasso
Dosi Davide, 15.11.1971, Chiasso
El Araby Hassan, 24.10.1954, Chiasso
Ferrazzini Marco, 23.03.1950, Chiasso
Gallo Idahosa Paolina, 12.01.1969, Chiasso
Giacomazzi Giorgio, 24.06.1964, Chiasso
Imberti Maria Giuseppina “Giusi”, 16.04.1953, Chiasso
Lancianesi Mauro, 08.08.1979, Chiasso
Maranesi Denise, 02.10.1987, Chiasso
Molteni Silvano, 15.06.1961, Chiasso
Monachesi Schneider Carla, 05.03.1959, Chiasso (Pedrinate)
Pelli Graziella, 25.03.1958, Chiasso
Ratnam Kavashar “Kava”, 26.02.1993, Chiasso
Riviezzi Angelo, 17.02.1966, Chiasso
Soldini Andrea, 09.06.1982, Chiasso
Stephani Otto, 07.05.1954, Chiasso
Tognacca Fabio, 30.04.1975, Chiasso
Trapletti Omar, 05.10.1979, Chiasso
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Elezioni comunali
18 aprile 2021

Comune di Chiasso

Elenco dei candidati Consiglio comunale
Lista n. 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

PLR - I Liberali Radicali

Colombo Sonia “-Regazzoni”, 12.05.1959, Chiasso
Anastasova Roza, 07.03.1972, Chiasso
Arrigo Alessandro, 18.09.1971, Chiasso (Seseglio)
Aspesi Alexis, 25.07.1976, Chiasso (Pedrinate)
Bacciarini Luca, 17.08.1975, Chiasso (Pedrinate)
Baumgartner Walter, 20.04.1967, Chiasso
Beer Luca, 28.05.1962, Chiasso (Pedrinate)
Benedetti Dario, 27.06.1947, Chiasso
Binaghi Danilo, 27.08.1956, Chiasso
Boldini Barbara, 11.09.1976, Chiasso
Bruccoleri Christian, 04.04.1997, Chiasso
Camponovo Ester, 19.07.1980, Chiasso (Pedrinate)
Capoferri Davide, 07.01.1973, Chiasso (Seseglio)
Capoferri Maria Teresa, 06.02.1950, Chiasso (Seseglio)
Ceroni Alessandro, 12.01.1970, Chiasso
Chiappini Fabrizio, 01.07.1972, Chiasso (Pedrinate)
Conti Tommaso, 24.06.1986, Chiasso
Di Giglio Vincenzo, 07.04.1966, Chiasso
Ferro Rino, 01.06.1948, Chiasso
Fonsdituri Sabino Raffaella, 30.08.1965, Chiasso (Seseglio)
Godenzi Daniele, 05.06.1961, Chiasso (Seseglio)
Jam Saverio, 28.11.1973, Chiasso (Pedrinate)
Laudato Maiocchi Rita, 24.09.1967, Chiasso
Medici Bianchi Alessandra, 27.03.1967, Chiasso
Medici Gabriele, 07.05.1996, Chiasso
Merlo Ezio, 16.08.1947, Chiasso
Merlo Marco, 21.08.1964, Chiasso (Seseglio)
Mina Maria Luisa, 07.07.1960, Chiasso
Molteni Davide, 06.03.1981, Chiasso
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Elezioni comunali
18 aprile 2021

Comune di Chiasso

Elenco dei candidati Consiglio comunale
Lista n. 2
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

PLR - I Liberali Radicali

Musso Mariano, 03.04.1953, Chiasso (Seseglio)
Pezzotti Giovanni, 27.03.1997, Chiasso
Rampoldi Davide, 06.06.1976, Chiasso
Ritter Rosetta, 16.09.1958, Chiasso (Seseglio)
Romano Stefano, 21.08.1989, Chiasso
Rubortone Simona, 22.01.1995, Chiasso
Rubortone Stefania, 16.08.1990, Chiasso
Soldini Laura, 20.03.1972, Chiasso
Stancheris Antonietta “Antonella”, 07.02.1954, Chiasso
Summerer Isabella, 16.04.1974, Chiasso
Taglioni Bernardasci Paola, 10.11.1971, Chiasso
Tela Giorgio, 30.11.1964, Chiasso (Pedrinate)
Tettamanti Filippo, 10.11.1995, Chiasso (Pedrinate)
Tomic Daniel, 11.08.1984, Chiasso
Varisco Mattia, 25.08.1956, Chiasso
Zekaj Shpat, 12.06.1997, Chiasso
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Elezioni comunali
18 aprile 2021

Comune di Chiasso

Elenco dei candidati Consiglio comunale
Lista n. 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PPD + GG / verdi liberali / Ind.

Attollino Alessandro, 29.05.1994, Chiasso (Seseglio)
Bellini Claudio, 30.01.1948, Chiasso
Berisha Isuf, 19.04.1971, Chiasso
Bianchi Stefano, 02.06.1964, Chiasso
Braun Bernard, 20.03.1946, Chiasso
Capoferri Marco, 31.03.1970, Chiasso
Cattaneo Arianna, 08.02.1993, Chiasso (Seseglio)
Indipendente
Cristinelli Oscar, 10.04.1984, Chiasso
De Donatis Davide, 02.09.1972, Chiasso (Pedrinate)
De Nuccio Massimo, 14.11.1968, Chiasso
Fonio Giorgio, 01.07.1984, Chiasso
Gabaglio Fabio, 10.06.1987, Chiasso
Lo Porto Carlotta, 24.12.1994, Chiasso
Lurati Davide, 27.04.1966, Chiasso (Pedrinate)
Mapelli Amedeo, 23.07.1993, Chiasso
Mapelli Mauro, 23.04.1960, Chiasso (Seseglio)
Medici Mara, 11.12.1967, Chiasso
Migliosi Alessandro, 05.03.1970, Chiasso (Seseglio) verdi liberali
Morgani Roberto, 11.03.1982, Chiasso (Seseglio)
Paladino Giuseppe, 04.01.1977, Chiasso (Seseglio)
Scacchi Pablo, 14.02.1990, Chiasso
Specchietti Marcello, 14.04.1961, Chiasso (Seseglio)
Trezzi Cassandra, 13.07.2001, Chiasso
verdi liberali
Wasser Patricia “Patrizia”, 26.10.1980, Chiasso (Pedrinate)
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Elezioni comunali
18 aprile 2021

Comune di Chiasso

Elenco dei candidati Consiglio comunale
Lista n. 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LEGA dei Ticinesi - UDC

Banditelli Renato, 10.10.1982, Chiasso
Bonacina Daniela, 07.08.1972, Chiasso
Cannavò Michele, 24.12.1972, Chiasso
Castoldi Mirco, 22.07.1986, Chiasso
Caselli Selma, 22.09.1981, Chiasso
Ferrari Gian Paolo, 25.03.1958, Chiasso
Galantino Elena, 17.11.1972, Chiasso
Guerra Tiziana, 05.11.1951, Chiasso
Mazzoleni Gianandrea, 30.11.1982, Chiasso
Pantani Tettamanti Roberta, 19.09.1965, Chiasso
Pettenà Mirco, 04.10.1965, Chiasso
Schneeberger Claudio, 08.01.1971, Chiasso
Solcà Flora, 14.04.1947, Chiasso
Tettamanti Gianluca, 11.06.1996, Chiasso
Tonini Stefano, 02.08.1991, Chiasso
Trecchi Maurizio, 06.10.1980, Chiasso
Turci Riccardo, 08.02.1982, Chiasso
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Luogo, giorni e orari dello scrutinio
Le operazioni di voto si tengono, per i cittadini di Chiasso e gli Svizzeri residenti all’estero,
nella Palestra comunale, via Vela, 6830 Chiasso;
per i cittadini di Pedrinate e Seseglio, nella Casa comunale di Pedrinate.

Giorni e orari di voto
Le operazioni di voto hanno luogo nei giorni e negli orari seguenti:
•
•

venerdì 16 aprile 2021
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
domenica 18 aprile 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00

L’elettore che si reca di persona all’Ufficio elettorale deve portare con
sé la carta di legittimazione e le schede ufficiali ricevute al domicilio.

Per informazioni rivolgersi
alla Cancelleria
comunale di Chiasso
058 122 48 21
municipio@chiasso.ch

Controllo del testo:
Pro Infirmis, Servizio di Lingua facile

