FIRMATE IL REFERENDUM

NO ALLA RFFA
RIFORMA FISCALE E FINANZIAMENTO DELL’AVS

Sindacato dei servizi pubblici

REFERENDUM contro la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA)
(pubblicata nel Foglio federale il 9 ottobre 2018).

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976
sui diritti politici (art. 59a a 66), chiedono che la legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA) sia sottoposta a votazione popolare. Sulla
presente lista possono firmare solo 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.
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Scadenza del termine di referendum : 17 gennaio 2019.
Si attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel
Comune indicato. Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)
Luogo : _________________________________ Firma : _____________________________________
Data : __________________________________ Qualità ufficiale : _______________________________
Rispedire subito il formulario, completo o incompleto. Ultimo termine : 3 gennaio 2019
Indirizzo : VPOD · CP 8279 · 8036 Zurigo — Altre liste possono essere richieste a : vpod@vpod-ssp.ch
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Attention : une commune politique par feuille de récolte !
Feuilles supplémentaires disponibles :
info@solidarites.ch · www.solidarites.ch
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