
Mobilfunkhaftungs-Initiative, associazione Mobilfunkhaftungs-Initiative, casella postale, 8240 Thayngen 

Iniziativa popolare federale 'Responsabilità in materia di telefonia mobile' (pubblicata nel Foglio federale il 22 ottobre 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 è modificata come segue: 

Art. 74a Responsabilità in materia di telefonia mobile 

1 Il concessionario risponde dei danni corporali o materiali causati dall’esercizio di un impianto di trasmissione per telefonia mobile o per 
apparecchi riceventi senza filo. 

2 La responsabilità decade soltanto se il concessionario fornisce la prova che il danno non è stato causato dall’esercizio dell’impianto di 
trasmissione. 

3 Se il concessionario e il proprietario dell’impianto di trasmissione non sono la stessa persona, la responsabilità è solidale. 

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: 

Hepfer Felix, Chlenglerweg 101, 8240 Thayngen; Andenmatten Peter, Püntenstrasse 14, 8500 Frauenfeld; Fries Katharina, Ursulaweg 21, 8404 
Winterthur; Künzler Sven, Industriestrasse 36, 9434 Au SG; Morel Patricia, Rue de l'Est 20, 2300 La Chaux-de-Fonds; Schmied Peter, 
Hutmattweg 13, 4114 Hofstetten-Flüh; Secchi Sandro, Canovastrasse 7, 7417 Paspels; Sommer Andreas, Mauer 581, 3454 Sumiswald 

Termine per la raccolta delle firme: 3 luglio 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 3 luglio 2021 a: 
Mobilfunkhaftungs-Initiative, associazione Mobilfunkhaftungs-Initiative, casella postale, 8240 Thayngen. 
Non è necessario riempire tutte le righe. ! 

 


