
Confederazione svizzera 
Repubblica e Cantone Ticino 

VERBALE Comune di 

Votazione federale – 25.09.2022
Ufficio elettorale di 

TEMA 1 Iniziativa popolare del 17 settembre 2019 “No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento 
       intensivo)” (FF 2022 700) 

TEMA 2 Decreto federale del 17 dicembre 2021 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’ 
       imposta sul valore aggiunto (FF 2021 2991) 

TEMA 3 Modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 
21) (FF 2021 2995);

TEMA 4 Modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) (Rafforzamento del mercato dei 
 capitali di terzi) (FF 2021 3002) 

Operazione di voto 

In conformità del decreto del Consiglio di Stato, di convocazione delle Assemblee (vedi FU N. 124 del 1° luglio 2022) dichiariamo che le operazioni di 
voto relative alla votazione di cui sopra si sono svolte nei giorni e durante le ore qui indicate: 

GIORNO venerdì 23 settembre 2022 sabato 24 settembre 2022 domenica 25 settembre 2022 

Fascia oraria 

Ufficio elettorale (composizione minima: 1 presidente e 2 membri) 
Le operazioni di voto e di spoglio sono state effettuate sotto il controllo dello scrivente Ufficio elettorale, composto dai signori: 

Presidente:   Segretario: 

Membri: 

Delegati dei gruppi politici 
Alla presenza dei seguenti delegati dei gruppi politici 

per il Gruppo 

per il Gruppo 

per il Gruppo 

Votanti (nei voti per corrispondenza conteggiare anche quelli che giungono la domenica mattina) 
Iscritti in catalogo Totale votanti Corrispondenza di cui esteri 

venerdì 23 settembre 2022 sabato 24 settembre 2022 domenica 25 settembre 2022 

Totale votanti al seggio 

Il nome dei votanti è stato iscritto con una numerazione progressiva, nell’apposito elenco (art. 21 REDP). Ad ogni sospensione delle operazioni di voto, 
le urne sono state aperte: le schede conteggiate per verificarne la corrispondenza con il numero dei votanti e, con gli elenchi dei votanti, rinchiuse in un 
plico sigillato, firmato dai membri dell’Ufficio elettorale e dai delegati dei gruppi. Il materiale di voto è stato depositato in luogo sicuro fino al termine 
delle operazioni di voto. Di tale formalità è fatta menzione a verbale. 



TEMA 1 Iniziativa popolare del 17 settembre 2019 “No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento 
 intensivo)” (FF 2022 700) 

Iscritti in 
catalogo 

Iscritti 
all’estero 

Votanti Votanti per corrispondenza 
(domenica compresa) 

Schede 
bianche 

Schede 
nulle 

Schede 
valide 

SI NO 

TEMA 2 Decreto federale del 17 dicembre 2021 sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante l’aumento dell’ 
 imposta sul valore aggiunto (FF 2021 2991) 

Iscritti in 
catalogo 

Iscritti 
all’estero 

Votanti Votanti per corrispondenza 
(domenica compresa) 

Schede 
bianche 

Schede 
nulle 

Schede 
valide 

SI NO 

TEMA 3 Modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 
(AVS 21) (FF 2021 2995) 

Iscritti in 
catalogo 

Iscritti 
all’estero 

Votanti Votanti per corrispondenza 
(domenica compresa) 

Schede 
bianche 

Schede 
nulle 

Schede 
valide 

SI NO 

TEMA 4 Modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’imposta preventiva (LIP) (Rafforzamento del mercato dei 
     capitali di terzi) (FF 2021 3002) 

Iscritti in 
catalogo 

Iscritti 
all’estero 

Votanti Votanti per corrispondenza 
(domenica compresa) 

Schede 
bianche 

Schede 
nulle 

Schede 
valide 

SI NO 

Osservazioni (se lo spazio è insufficiente per eventuali ulteriori osservazioni allegare al verbale) 

Il presente verbale è redatto in doppio esemplare mentre l’elenco votanti in un unico esemplare. 
Una copia del verbale e l’elenco votanti sono trasmessi al Municipio. 
L’altra copia del verbale deve essere trasmessa: 

a) per i Comuni con un solo Ufficio elettorale: alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
b) per i Comuni con più Uffici elettorali: all’Ufficio elettorale principale per la stesura del verbale di ricapitolazione e la successiva spedizione alla

Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.



PER L’UFFICIO ELETTORALE 
Il Presidente 

 

 
I Membri 

 

Il Segretario 

  

 
I Delegati 

  

  

  
 

 

Annessi 
- elenco dei votanti (da consegnare al Municipio) 
- schede (da consegnare al Municipio) 
 

1. Conteggio delle schede (art. 33 cpv. 1 LEDP) 
A maggioranza assoluta dei componenti dell’Ufficio elettorale, le schede vanno classificate in: schede valide / schede nulle / schede bianche 
 

2. Trasmissione dei risultati e del materiale di voto (art. 27 REDP) 
Le schede classificate come sopra, vanno racchiuse nelle apposite buste e custodite dal Municipio. 
 

3. Osservazioni a verbale 
Il numero progressivo delle schede nulle deve essere messo a verbale (rubrica “Osservazioni”) con l’indicazione singola dei motivi della decisione. 
 

4. Comuni con più Uffici elettorali (art. 33 cpv. 3 e 4 LEDP) 
A spoglio ultimato gli Uffici elettorali secondari devono trasmettere immediatamente i loro verbali all’Ufficio elettorale principale. L’Ufficio elettorale 
principale procede al conteggio complessivo dei risultati, allestisce il “Verbale di ricapitolazione” e lo spedisce al Servizio dei diritti politici, Piazza 
Governo 6, 6501 Bellinzona. Il verbale di ricapitolazione deve essere corredato dei verbali dei risultati parziali che hanno permesso il suo allestimento. 
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