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Comunicato stampa

Una pagina web sull’elezione di Giudici di pace e supplenti
Bellinzona, 17 luglio 2018

In vista del rinnovo delle cariche nelle Giudicature di pace del Cantone, per il periodo
2019/2029, la Cancelleria dello Stato informa che all’indirizzo www.ti.ch/elezionigiudicature è stata attivata una pagina web con tutte le informazioni utili per i
candidati.
Il 10 febbraio 2019 è prevista in tutti i Circoli del Cantone l’elezione di Giudici di pace e
supplenti, che eserciteranno poi la funzione fra il 1. giugno 2019 e il 31 maggio 2029. Il
portale web pubblicato sul sito del Cantone contiene tutte le indicazioni sulle procedure da
seguire in vista del rinnovo delle cariche. Sulla pagina www.ti.ch/area-giudicipace sono
inoltre pubblicati i modelli per la presentazione delle candidature, la rinuncia alla
candidatura per i candidati come pure il modello di convocazione dell’assemblea comunale
e – per i Municipi – il verbale di spoglio da utilizzare in caso di elezione.
La Cancelleria dello Stato ricorda che i candidati dovranno presentare la seguente
documentazione, in versione originale:
•
•
•
•

Proposta di candidatura sottoscritta da almeno 30 cittadini domiciliati nel Circolo
(l’indicazione del gruppo politico proponente, per contro, è facoltativa);
Proposta di candidatura firmata dal candidato;
Estratto del casellario giudiziale in originale rilasciato dopo il 10 agosto 2018;
Cauzione di 500 franchi, da depositare in contanti.

Le proposte di candidatura dovranno essere depositate a mano, in un esemplare originale,
entro le 18.00 di lunedì 19 novembre 2018 alla Cancelleria dello Stato (il Servizio dei diritti
politici invita a prendere contatto per telefono o via e-mail, per concordare il giorno e l’orario
di consegna). Le proposte di candidatura saranno poi definitivamente stabilite alle 18.00 di
lunedì 26 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Sonia Errico, Servizio dei diritti politici, can-dirittipolitici@ti.ch, tel. 091 / 814 32 26

