
Comitato d'iniziativa «Il Popolo e i Cantoni decidono delle leggi federali dichiarate urgenti!», La Delèze 17A, 1164 
Buchillon 

Iniziativa popolare federale «Il Popolo e i Cantoni decidono delle leggi federali dichiarate urgenti!» (pubblicata nel Foglio federale il 25 
gennaio 2022). 
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 140 cpv. 1 lett. c e d 
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni: 

c. abrogata 
d. le leggi federali dichiarate urgenti; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro cento giorni dalla loro adozione da parte 

dell’Assemblea federale. 

Art 141 cpv. 1 lett. b 
Abrogata 

Art 165 cpv. 2–3bis 
2 Abrogato 
3 Abrogato 
3bis Le leggi dichiarate urgenti decadono cento giorni dopo la loro adozione da parte dell’Assemblea federale se nel frattempo non sono state 
accettate dal Popolo e dai Cantoni. 
 

Sulla presente lista possono firmare solo cittadini aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve 
firmarla personalmente. 

! 

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. ! 

 
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       
 

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: 

Giacometti Marco, Strada cantonale 121, 7605 Stampa, Zindel Alexandre, La Delèze 17A, 1164 Buchillon, Sauerwein Hadrien, Chemin du Pré 
d’Orsat 9, 1245 Collonge-Bellerive, Marguier Antoine, Rue Jean-Dassier 14, 1201 Genève, Dey Aurélie, Avenue de Cour 81, 1007 Lausanne, 
Wolf Jean-Pierre, Route de Jussy 202, 1243 Presinge, Purewal Sukhbindar, La Levratte 8, 1260 Nyon, Matthey Samuel, La Delèze 19, 1164 
Buchillon, Jahn Carin, Kleeweg 7, 3303 Jegenstorf, Gianola Danica, Via Cantonale 11, 6818 Melano, Boussalem Aziz, Rue de la Léchère 73, 
1630 Bulle 

Termine per la raccolta delle firme: 25 luglio 2023 
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 25 luglio 2023 a: 
Alexandre Zindel, La Delèze 17A, 1164 Buchillon 
Non è necessario riempire tutte le righe. ! 

 


