
Amici della Costituzione, 3000 Berna 

 

Referendum contro la modifica del 16 dicembre 2022 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze 
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

pubblicata nel Foglio federale il 20 dicembre 2022 

 

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull'art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e 
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66), chiedono che la modifica del 16 dicembre 2022 della 
legge federale 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 al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla 
personalmente. 

Cantone N. d'avviamento 
postale 

Comune politico 

   
 
 Cognome/Nomi 

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello) 
Data di nascita 
(giorno/mese/anno) 

Indirizzo 
(via e numero) 

Firma autografa Controllo 
(lasciare in 
bianco) 

1      

2      

3      

4      

5      
 
Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme 
è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. 

Scadenza del termine di referendum: 30 marzo 2023. 

Si attesta che i summenzionati .... (numero) firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato. 

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)  Bollo ufficiale 

Luogo:    

Data:  
 

 

Firma 
autografa: 

   

Qualità 
ufficiale: 

   

Se volete sostenere la presente domanda di referendum, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e 
spedirla il più presto possibile prima del 30 marzo 2023 a: Amici della Costituzione, 3000 Berna 
  



„Referendum Covid-19“, Bahnweg Nord 35, 9475 Sevelen 

 

Referendum contro la modifica del 16 dicembre 2022 della legge federale sulle basi legali delle ordinanze 
del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) 

pubblicata nel Foglio federale il 20 dicembre 2022 

 

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull'art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e 
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66), chiedono che la modifica del 16 dicembre 2022 della 
legge federale 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 al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla 
personalmente. 

Cantone N. d'avviamento 
postale 

Comune politico 

   
 
 Cognome/Nomi 

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello) 
Data di nascita 
(giorno/mese/anno) 

Indirizzo 
(via e numero) 

Firma autografa Controllo 
(lasciare in 
bianco) 

1      

2      

3      

4      

5      
 
Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme 
è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. 

Scadenza del termine di referendum: 30 marzo 2023. 

Si attesta che i summenzionati .... (numero) firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato. 

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)  Bollo ufficiale 

Luogo:    

Data:  
 

 

Firma 
autografa: 

   

Qualità 
ufficiale: 

   

Se volete sostenere la presente domanda di referendum, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e 
spedirla il più presto possibile prima del 30 marzo 2023 a: „Referendum Covid-19“, Bahnweg Nord 35, 9475 Sevelen” 


