Komitee "Steuerfreie Renten", Sekretariat RUI, casella postale 108, 3806 Bönigen

Iniziativa popolare federale 'Sì a rendite AVS e AI esenti da imposta' (pubblicata nel Foglio federale il 24 settembre 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.):
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 111 cpv. 1bis
Se una persona percepisce una rendita dell’assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità e il suo reddito annuo ammonta al
massimo a 72 000 franchi, la rendita è esente da imposta.
1bis

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

Cognome
(di proprio pugno e possibilmente in
stampatello)

N. d'avviamento Comune politico
postale

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:

Estermann Yvette, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens; Frischknecht-Hasler Katharina, Breite 9, 3636 Forst; Frischknecht Martin, Breite 9, 3636 Forst;
Keller Roland, Augustinergasse 21, 4051 Basel; Schöni Theres, Erlenmoosstrasse 10, 5636 Benzenschwil; Schöni Daniel, Erlenmoosstrasse 10,
5636 Benzenschwil; Schöni Roland, Lindi 9, 3814 Gsteigwiler
Termine per la raccolta delle firme: 4 giugno 2021.
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 4 giugno 2021 a:
Komitee "Steuerfreie Renten", Sekretariat RUI, casella postale 108, 3806 Bönigen.
Non è necessario riempire tutte le righe.

!

