Referendum contro la legge COVID-19 del 25.9.2020
Inizio del termine di referendum: 6 ottobre 2020. I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66), chiedono che la legge federale del 25 settembre 2020 sulle basi legali delle
ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) sia sottoposta a votazione popolare. Sulla presente lista possono
firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. PER OGNI COMUNE VA UTILIZZATO UN FOGLIO SEPARATO!

Cantone: _________________

NAP: __________

Comune politico: __________________________________

Cognome/Nomi

Data di nascita

Indirizzo

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello!)

(giorno/mese/anno)

(via e numero)

Firma

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sulla stessa lista delle firme possono firmare soltanto persone aventi diritto di voto nel medesimo comune. Gli aventi diritto di voto devono scrivere sulla lista delle
firme il proprio cognome, i nomi, la data di nascita e l'indirizzo, a mano e in modo leggibile, oltre ad apporre la propria firma autografa. Chiunque nell'ambito di una
raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva, firma con un nome diverso dal proprio oppure altera il risultato della raccolta delle firme in altro
modo è punibile (secondo gli art. 281 e 282 del Codice penale svizzero [CP, RS 311.0]).
Per la riuscita del referendum sono necessarie almeno 50'000 firme valide. La scadenza del termine di referendum è il 14 gennaio 2021. Questa lista, dev’essere
inviata al più tardi entro il 8 dicembre 2020 a "Freunde der Verfassung", 3000 Berna.
Si attesta che i summenzionati _______ (numero) firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano diritti politici
nel Comune summenzionato. Il funzionario attestatore:
Luogo: _______________________________________

Firma autografa: _________________________________________

Data: _________________________________________

Qualità ufficiale: _________________________________________

Comitato di referendum: Verein Freundinnen und Freunde der Verfassung (https://www.verfassungsfreunde.ch)

Bollo ufficiale:

