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Domicilio eletto
c/o prof. Avv. Luca Marini
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Roma, lì 19/09/2021
OGGETTO:

TRASMISSIONE MODULI REFERENDARI – G.U. N.223 DEL
INDICAZIONI GIORNI ED ORARI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME.

17/09/2021-

RICHIESTA DI

Egregio Signor Segretario Comunale,
in allegato Le trasmettiamo i moduli del referendum sui quali raccogliere le firme per le iniziative
referendarie di cui alla Gazzetta Ufficiale n.223 del 17/09/2021.
La preghiamo di volerci indicare alla pec comunireferendumnogreenpass@pec.net l’indirizzo, i
giorni e gli orari in cui sarà possibile sottoscrivere i quesiti referendari presso il Comune e il
recapito telefonico dell’ufficio incaricato.
La campagna referendaria per la raccolta fisica delle firme inizia questo lunedì 20 settembre 2021 e
terminerà mercoledì 20 ottobre 2021.
La data di spedizione di tutti i moduli, completi di autenticazione delle firme e relativa
certificazione elettorale è richiesta entro il 20 ottobre 2021 (in modo che possano arrivare in tempo
per il 30 ottobre 2021, data ultima per la consegna in Cassazione).
Qualora i moduli non siano ritirati dai nostri volontari si chiede di inviarli tramite raccomandata AR
al nostro domicilio eletto: prof. Avv. Luca Marini, Largo Camesena n.5, 00157 Roma.
Rammentiamo che in base alla normativa vigente le Segreterie comunali sono tenute a raccogliere
le firme tutti i giorni feriali negli orari d’ufficio, in ragione della possibilità che il Sindaco deleghi le
funzioni di autenticazione delle firme ad uno o più funzionari.
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.
Cordiali saluti.
Per i promotori
Avv. Olga Milanese
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INDICAZIONI:
Ogni modulo dei quesiti referendari consente di raccogliere fino a 45 sottoscrizioni di cittadini.
Vidimazione.
Non si possono raccogliere le firme se prima non si vidimano i moduli.
I moduli devono essere preventivamente vidimati dal Segretario Comunale Capo, o un impiegato
comunale da lui delegato.
La “vidimazione” consiste nell’apporre il luogo, la data, la firma di uno dei soggetti di cui sopra, il
timbro personale con la qualifica, il timbro tondo dell’ufficio.
La vidimazione deve essere apposta su tutti i moduli stampati in formato uso bollo (A3),
nell’apposito spazio in alto della prima facciata.
La data di vidimazione sarà coincidente o successiva alla presentazione /download dei moduli che
avverrà a far data dal 20 settembre 2021.
La vidimazione va apposta entro 48 ore dalla richiesta.
Autentica.
Le firme vanno raccolte alla presenza di un autenticatore che provvederà ad autenticarle
compilando la sezione posta in calce all’ultima facciata del modulo.
L’autenticazione consiste nell’apporre il nome, il cognome e la qualifica dell’autenticatore
(specificare se funzionario incaricato), il numero delle firme (in cifra e lettere) contenute nel
modulo, il luogo, la data, la firma leggibile dell’autenticatore, il timbro personale con la qualifica
(specificare se funzionario incaricato) e il timbro tondo dell’ufficio.
La data dell’autentica non può essere antecedente a quella di vidimazione né successiva a
quella della certificazione elettorale.
Gli autenticatori abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130 e all’art. 4 della legge 30 aprile
1999, n. 120 sono: Sindaci, Assessori comunali, Presidenti di Consigli Comunali, Presidenti e
Vicepresidenti dei Consigli Circoscrizionali, Segretari comunali, Funzionari incaricati dal Sindaco,
Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.
Raccolta delle firme.
Può firmare ogni cittadino maggiorenne, dietro presentazione di un documento di identità.
Scrivere in stampatello sulle rispettive colonne e righe: nome e cognome, luogo e data di nascita,
comune di iscrizione liste elettorali (ovvero il comune dove si risiede), tipo ed estremi del
documento di identificazione. Fare poi apporre la firma autografa del cittadino nel relativo spazio.
Certificazione elettorale.
Le firme autenticate devono essere certificate.
La certificazione può essere fatta in due modi: singola o collettiva.
La “singola” consiste nell’allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari.
La certificazione “collettiva” si fa, invece, apponendo il numero di iscrizione nelle liste elettorali
nell’apposito spazio a fianco di ciascuna firma, in cui deve essere presente la firma del Sindaco (se
firma un delegato, deve essere specificato nome, cognome, qualifica), la data, il bollo tondo
dell’Ufficio.
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La data di certificazione elettorale deve essere successiva a quella della vidimazione del
modulo e dell’autenticazione firme.
In caso di errori nella procedura di vidimazione, autenticazione e certificazione e possibile sanare
apponendo timbro dell’Ufficio e firma del funzionato che ha autenticato il modulo accanto alla
correzione.

