
Verein Kontrollschildinitiative, casella postale, 9212 Arnegg 

 

Iniziativa popolare federale 'Integrazione del contrassegno nazionale nella targa (Iniziativa sulle targhe)' (pubblicata nel Foglio federale il 
5 marzo 2019). 

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e 
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.): 

L’iniziativa popolare è formulata come proposta generica secondo l’articolo 139 capoverso 2 della Costituzione federale1 e ha il tenore 
seguente: 

L’aspetto delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi deve essere modificato in modo che non sia più necessario applicare l’adesivo CH sul 
veicolo quando si viaggia all’estero. Ciò significa che nella nuova targa dovrà figurare obbligatoriamente almeno il contrassegno nazionale CH. 
Il legislatore è libero di apportare nel contempo eventuali altre modifiche necessarie. 

Le nuove targhe sono introdotte al più tardi due anni dopo che Popolo e Cantoni hanno approvato la relativa disposizione costituzionale.  

1              RS 101 

 

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini 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 
(di proprio pugno e possibilmente in 
stampatello) 

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       

 

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. 

Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora 
diritto di voto: 

Kellenberger Daniel, Bettenstrasse 21, 9212 Arnegg; Kellenberger Rosmarie, Rosenstrasse 10c, 9430 St. Margrethen; Kellenberger Thomas, 
Palmenstrasse 1, 9444 Diepoldsau; Schnetzer Petra, Taastrasse 6, 9442 Berneck; Schnetzer Dominic, Taastrasse 6, 9442 Berneck; Nef Sarah, 
Höhenstrasse 4a, 9300 Wittenbach; Bischofberger Roman, Höhenstrasse 4a, 9300 Wittenbach 

Termine per la raccolta delle firme: 16 novembre 2020. 

Si attesta che i summenzionati .... (numero) firmatari dell'iniziativa popolare 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: 
   

Qualità 

ufficiale: 

   

 
 

! 

Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta 
e spedirla il più presto possibile prima del 16 novembre 2020 a: 
Verein Kontrollschildinitiative, casella postale, 9212 Arnegg. 
Non è necessario riempire tutte le righe. ! 

 


