FACSIMILE [MODULO DA PRESENTARE IN FORMATO "A3"] - FRONTE
N°

COGNOME E
NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

COMUNE nelle cui liste elettorali si è
iscritti [ed eventualmente indirizzo]

FIRMA

N° di iscrizione
nelle liste
elettorali

24

[Eventuali elementi identificativi del modulo (numero, comune eccetera)]

PROGETTO DI LEGGE
DI INIZIATIVA
POPOLARE

25

26

VIDIMAZIONE
Bollo

_______________ , il _______________________

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n.
… del …….
27

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi
dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

28

29

TITOLO

30

TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Io sottoscritto (nome e cognome) _________________________________ (qualifica e ufficio)
_________________ certifico che le n. ______ (______________________________) firme, apposte in mia
presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.

[Obbligatorio, suddiviso in articoli;
il testo può essere preceduto dalla relazione illustrativa, che - in alternativa - può essere consegnata
all'atto della presentazione alla Camera]

Bollo

_____________ , il ___________________
(timbro e firma) ________________________

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE ELETTORALE
Comune di _______________________________
Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numero
indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione.

Bollo

_____________ , il ________________

Il Sindaco
(o il funzionario delegato)

______________
(timbro e firma)

_______________________________________________________________________________________
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FACSIMILE [MODULO DA PRESENTARE IN FORMATO "A3"] - RETRO
N°

[segue testo del progetto di legge]

COGNOME E
NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

COMUNE nelle cui liste elettorali si è
iscritti [ed eventualmente indirizzo]

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
[Inserire le clausole informative e per l'acquisizione del consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali]
18
N°

COGNOME E
NOME

LUOGO E DATA
DI NASCITA

COMUNE nelle cui liste elettorali si è
iscritti [ed eventualmente indirizzo]

FIRMA

N° di iscrizione
nelle liste
elettorali

19

1

20

2

21

3

22

4

23
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FIRMA

N° di iscrizione
nelle liste
elettorali

