Iniziativa popolare legislativa
“Basta privilegi ai Consiglieri di Stato!”
pubblicata sul Foglio Ufficiale Numero 9 del 29 gennaio 2019
I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e
116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono al Gran Consiglio di
varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:

a) assoggettare i Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton Ticino durante il loro mandato;
b) modificare conseguentemente la legislazione attuale, stralciando il regime previdenziale speciale a
loro favore e inserendo delle indennità speciali di uscita da corrispondere a fine mandato;
c) rivedere la retribuzione dei Consiglieri di Stato in corso di mandato al fine di mantenere un certo
equilibrio tra la situazione complessiva attuale e quella futura.
Firme raccolte nel Comune di:
N.

Cognome

Nome

Data di nascita

Firma autografa

Controllo
(lasciare in
bianco)

1
2
3
4
5
6
Rispedire i formulari, anche incompleti, entro il 15 marzo 2019, a: Sindacato VPOD Ticino, cp 748, 6903 Lugano
I promotori dell'Iniziativa sono: Igor Righini, Pollegio (primo promotore)– Ivo Durisch, Riva San Vitale– Chiara Salvini, Blenio–
Laura Riget, Bellinzona– Fabrizio Sirica, Locarno– Danilo Forini, Bellinzona– Adriano Venuti, Massagno– Luigina La Mantia,
Blenio– Daniela Pugno-Ghirlanda, Minusio– Cristina Zanini Barzaghi, Lugano– Carlo Lepori, Capriasca– Tatiana Lurati
Grassi, Comano– Bruno Storni, Gordola– Lisa Bosia Mirra, Mendrisio– Raoul Ghisletta, Lugano – Henrik Bang, Bellinzona

Il Primo promotore è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP), nonché a ritirare
incondizionatamente l'iniziativa (art. 118 lett. e LEDP)
Attestazione: Si attesta che le ………………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in
materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
LLuogo e data:

Bollo
Ufficiale

Il Funzionario incaricato:
(firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al
proprio Comune di domicilio.
L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell’incapace e
mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione
«per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.–, riservate le penalità
previste dal Codice penale.

