AIla c.a. del Segretario Comunale

OGGETTO: Raccolta firme ReferendumZ0L4
Egr. Sig. Sindaco e/o Segretario Comunale,

al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, con la presente Vi
chiedo cortesemente di porre in essere le iniziative utili alla raccolta delle sottoscrizioni di coloro
che
intendono sostenere i nostri quesiti referendari.

In allegato si trasmettono due moduli per la raccolta firme per ciascuno dei cinque referendum
depositati presso la Corle di Cassazione i giorni 12 e 24 febbraio 2014,"à*" risulta
dalla Gazzetta Ufficiale n.
36 del 13 febbraio 2014 en.46 del 25 febbraio 20t4.
Si chiede gentilmente che la vidimazione dei moduli NON sia antecedente al 28 marzo 2014 eche gli
stessi siano messi a disposizione dei cittadini con le modalità previste dalla legge vigente.
Si segnala che i moduli sono fascicolati (tre quesiti e due quesiti) al fine di agevolare le operazioni
di
trascrizione dei dati anagrafici. Pertanto, è necessario che lavidimazione, la sottoscrizione e l,autenticazione
siano apposte su ciascun foglio (e non solo su quello esterno).
Qualora venisse ad esaurirsi la modulistica, Vi invito ad informare il Comitato promotor e all,indirizzo
e-mail info@vieniafirmare.org o telefonando al n" 02-66234369 inmodo che sia possibile
inviare ulteriori
moduli. Si trasmette altresì la locandina da esporre alf ingresso del Municipio o in altro luogo
idoneo.
E' possibile eventualmente scaricare tutto il materiale al link: \4 4rvy,vieniafirmare.org/materiali

Si chiede inoltre di voler procedere alla certifi cazione della iscrizione alle liste eiettorali dei
sottoscrittori e di inviare i moduli, da martedì 3 a venerdì 6 giugno 2074, al seguente indirizzo:
Comitato
Promotore Referendum 2014, via Bellerio 4I,2016l Milano.
Qualora non fosse possibile un Vostro invio, Vi prego di darne comunicazione ai recapiti sopra
indicati in tempo utile per poter organizzarc il ritiro tramite un nostro incaricato, segnalando possibìlmente
il
numero delle sottoscrizioni raccolte.
Ringraziando per la collabora zione, porgo distinti saluti

Milano, l0 marzo 2014

Per il Comitato Promotore
Sen. Roberto Calderoli

M

