
contro la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione 
alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù dell’articolo 141 della Costituzione federale e conforme-
mente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici, Art. 59a-66, che la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale 
concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo) 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.

SEV Cantone: NAP: Comune politico:
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N. Cognome, Nome 
(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita
(giorno | mese | anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma
(autografa)

1.      |     |
2.      |     |
3.      |     |
4.      |     |
5.      |     |
6.      |     |
7.      |     |
8.      |     |
9.      |     |
10.      |     |
11.      |     |
12.      |     |

La lista, completata in modo totale o parziale, deve essere rispedita – il più presto possibile – ma al più 
tardi entro il 10 dicembre 2014 a:

Associazione «No al raddoppio del Gottardo»,  Casella postale 4164, 2500 Bienne

Referendum 
No al raddoppio del Gottardo

Scadenza del termine di referendum: 15 gennaio 2015

Per scaricare ulteriori formulari per le firme: www.sev-online.ch o ordinare telefonicamente: 031 357 57 57

Il comitato promotore del referendum provvederâ per l’attestazione del diritto di voto

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: Bollo ufficiale:

Data: Qualità ufficiale:


