ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

Sono previste due modalità:

1 – Recati al Comune di residenza e firma il progetto di Legge di iniziativa Popolare

NB: se nel tuo Comune non trovi il modulo puoi segnalarlo alla mail
info@anagrafeantifascista.it e provvederemo entro 7/8 giorni ad inviare il modulo
anche al tuo Comune.

2 – Oppure diventa CITTADINO PROMOTORE e segui le indicazioni sottostanti

A. MODULI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME
I moduli devono essere stampati su foglio A3 fronte/retro selezionando lato corto in bianco e
nero su carta semplice utilizzando il modello pdf scaricabile dal sito ufficiale della campagna
(www.anagrafeantifascista.it).
Dopo aver stampato il modulo piegarlo a metà . Moduli stampati in modo diverso non sono validi
a discapito delle eventuali firme raccolte.

B. VIDIMAZIONE DEI MODULI
Il modulo per la raccolta firme per essere valido deve essere preventivamente vidimato dai
seguenti soggetti che per legge (art. 7 della legge n. 352/70) dovranno eseguire la vidimazione
entro 48 ore dalla presentazione presso il loro ufficio:
1 – Dirigente della cancelleria della Corte d’Appello o un cancelliere presso la Sede della Corte
d’Appello;
2 – Il Cancelliere capo del Tribunale o funzionario delegato presso la sede del Tribunale;
3- Il Segretario Comunale capo o un funzionario appartenente alla segreteria comunale presso il
comune.
La vidimazione consiste nell’apporre da parte degli uffici di cui sopra:
1 – il luogo
2 – la data

3 – la firma di uno dei soggetti di cui sopra
4 – il timbro personale con la qualifica
5 – il timbro tondo dell’ufficio
E’ necessario controllare la presenza dei dati sopraindicati perché la mancanza di uno di essi
comporta la nullità del modulo e delle firme in esso contenute.
Si prega di comunicare alla mail info@anagrafeantifascista.it l’avvenuta vidimazione dei moduli
per facilitarne la raccolta.

C. COME RACCOGLIERE LE FIRME
Raccogli le firme con l’ausilio di un pubblico ufficiale (Sindaco , Presidenti del Consiglio Comunale,
Consigliere Comunale che abbiano comunicato in data anteriore la propria disponibilità al Sindaco
del Comune)che provvederà alla autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
Nel raccogliere le singole sottoscrizioni, vanno compilate tutte le caselle del modulo in
STAMPATELLO MAIUSCOLO.
Si consiglia di identificare il sottoscrittore al momento della firma.
NB: per ogni modulo è preferibile far firmare sottoscrittori residenti nello stesso Comune al fine
di agevolare la certificazione, ed utilizzare altri moduli per residenti in altri Comuni.

D. CONSEGNA DEI MODULI FIRMATI AL COMUNE
Consegna i moduli completi di autenticazione delle firme presso il comune di residenza all’ufficio
elettorale che provvederà alla Certificazione elettorale collettiva dei sottoscrittori iscritti nelle
liste elettorali di quel comune.

E. SPEDIZIONE DEI MODULI AL COMITATO PROMOTORE
I moduli compilati e completi di autenticazione delle firme e certificazione elettorale dovranno
essere spediti o consegnati entro il 31/03/2021 al seguente indirizzo - Verona Maurizio Piazza
Europa n.6, Pontestazzemese 55040 Stazzema (LU).

Per ulteriori informazioni puoi scrivere una mail a info@anagrafeantifascista.it

