
VOTAZIONI FEDERALI, VOTAZIONE CANTONALE E VOTAZIONE COMUNALE 
DEL 14 GIUGNO 2015 

 
 
Domenica, 14 giugno 2015, avranno luogo le votazioni federali e cantonali nonché una votazione 
comunale sui seguenti oggetti. 
 
 
VOTAZIONI FEDERALI 
 
 Modifica dell’articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all’ingegneria genetica in 

ambito umano (diagnosi reimpianto) 
 Iniziativa popolare “Sulle borse di studio” 

 Iniziativa popolare “Tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra AVS (riforma 
sull’imposta sulle successioni)” 

 Modifica della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) 
 
Hanno diritto di voto in affari federali tutte le cittadine ed i cittadini svizzeri che alla data di votazione hanno 
compiuto i 18 anni e sono iscritti nel catalogo dei votanti del Comune. L’unico motivo di esclusione è costi-
tuito dall’interdizione per causa d’infermità o debolezza mentale ai sensi dell’art. 369 CC. 
 
La sostituzione non è permessa. 
 
 
VOTAZIONE CANTONALE 
 
 Revisione parziale delle Costituzione cantonale 
 
Hanno diritto di voto in affari cantonali tutte le cittadine ed i cittadini svizzeri che, alla data di votazione, 
hanno compiuto i 18 anni e sono iscritti nel catalogo dei votanti del Comune. L’unico motivo di esclusione è 
costituito dall’interdizione per causa d’infermità o debolezza di mente ai sensi dell’art. 369 CC. 
 
La sostituzione non è permessa 
 
 
VOTAZIONE COMUNALE 
 
 Revisione della legge fiscale del Comune di Poschiavo 
 
Hanno diritto di voto in affari comunali tutte le cittadine ed i cittadini svizzeri che alla data di votazione 
hanno compiuto i 18 anni, non sono interdetti per infermità o debolezza mentali e abitano nel Comune 
come patrizi o come domiciliati. 
 
La sostituzione è permessa ma per un solo votante 
 
 
Votazione per corrispondenza 
 
a) Principio 
 
La votazione per corrispondenza può avvenire per posta oppure imbucando la busta nella buca delle 
lettere della “Ca’ da Cumün”. La buca delle lettere del Comune verrà vuotata l’ultima volta a chiusura 
dei seggi, vale a dire alle ore 10.00 del giorno della votazione. 
 



b) Procedura 
 
Chi elegge o vota per corrispondenza deve compilare personalmente tutte le schede d’elezione o di 
voto, introdurle e chiuderle nella busta per le schede.  
 
La busta chiusa contenente le schede, sulla quale non può essere scritto nulla, dev’essere poi 
inserita con la carta di legittimazione firmata nella busta di trasmissione; quest’ultima va chiu-
sa e fatta pervenire alla Cancelleria comunale entro l’orario sopra indicato. 
 
c) Nullità 
 
Il voto per corrispondenza è nullo se: 
 
a) la carta di legittimazione non è firmata; 
b) la busta di trasmissione non è stata impostata nella buca delle lettere designata dal Comune oppure 

è pervenuta tardivamente;  
c) la carta di legittimazione manca; 
d) la busta di trasmissione non è chiusa; 
e) la busta di trasmissione contiene più di una scheda di voto o elezione per la stessa votazione o ele-

zione; 
 
Rimangono riservati i motivi d’invalidità di cui agl’articoli 25 e 26 della Legge sui diritti politici del Canto-
ne dei Grigioni. 
 
Votazione anticipata 
 
Cittadine e cittadini che non possono votare la domenica nella propria frazione, hanno la possibilità di 
votare nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì presso l’Ufficio controllo abitanti (ufficio n. 3), 
osservando l’orario d’ufficio. 
 
Votazione alle urne 
 
Il votante deve consegnare all’urna la carta di legittimazione ricevuta con il materiale di votazione. 
 
 

ORARI D’APERTURA DELLE URNE 
 
 
Borgo domenica 14.06.2015 dalle 9.00 alle 10.00 
 
Aino domenica 14.06.2015 dalle 9.30 alle 10.00 
 
Angeli Custodi domenica 14.06.2015 dalle 8.15 alle   8.30 
 
S. Antonio domenica 14.06.2015 dalle 9.15 alle   9.45 
 
Prada domenica 14.06.2015 dalle 9.35 alle 10.00 
 
Le Prese domenica 16.06.2015 dalle 9.45 alle 10.15 
 
Pagnoncini domenica  14.06.2015 dalle 9.15 alle   9.30 
 
 
 
Poschiavo, 4 giugno 2015 La Cancelleria comunale 


