
REFERENDUM PER 
UN’ECOLOGIA SOCIALE

Cantone Nap: Comune politico:
N° Cognome/Nomi

(di proprio pugno e possibilmente 
in stampatello)

Data di nascita
(giorno/mese/
anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa Controllo
(lasciare in 
blanco)
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Scadenza del termine di referendum: 14.01.2021
Si attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed 
esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Luogo: __________________ Firma autografa: __________________ 
Data: __________________ Qualità ufficiale: __________________

Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata entro il 24.12.2020 al comitato di referendum: Comité réfé-
rendaire pour une écologie sociale / CP 5708 / 1002 Lausanne; il quale provvederà per l’attestazione del diritto di 
voto. 
Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: www.ecologia-sociale.ch

Bollo ufficiale:

Non fare eccezioni per i principali inquinatori, riconoscere la responsabilità del settore 
finanziario, prevedere piani di riconversione per i settori coinvolti, puntare su una tras-
formazione eco-sociale piuttosto che su delle compensazioni.

Referendum contro la legge federale del 25 settembre 2020 sulla riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra (legge sul CO2)
Pubblicato nel foglio federale il 6 ottobre 

I cittadini e cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e 
confor-memente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66) chiedono che la legge federale 
del 25 di settembre 2020 sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (Legge sul CO2) sia sottoposta a votazione 
popolare. Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi 
appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque 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. 

PER UNA POLITICA CLIMATICA CHE RISPONDA ALLE SFIDE E RIS-
PETTI L’ACCORDO DI PARIGI E LA GIUSTIZIA CLIMATICA
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