Cantone :

Nome

Referendum contro la modifica urgente del 19.06.2020 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro les malattie transmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) : NO SwissCOVID. Pubblicata nel Foglio federale il 30.06.2020. I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, chiedono un REFERENDUM contro la modifica urgente del 19.06.2020 della legge federale del 28 settembre
2012 sulla lotta contro le malattie transmissibili dell’essere umano (Legge sulle épidemie, LEp), ai sensi dell’articolo 141 della Costituzione federale e della legge federale del 17.12.1976 sui diritti politici (art. da 59a a 66). Solo gli elettori con diritto di voto in materia federale nel
comune indicato in cima all'elenco possono apporre la propria firma su questo stesso foglio. Per ogni comune, la sua pagina. I cittadini
que supportano la richiesta devono firmarla di proprio pugno. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva in relazione alla
raccolta di firme o che falsifichi il risultato di una raccolta di firme effettuata a sostegno di un referendum, è punibile ai sensi degli art. 281
e 282 del codici penale.
NAP :
Comune politico :
Scadenza del termine di referendum :
Ulteriori informazioni su : www.1291.one
8 ottobre 2020
e per email : siebenthal@gmail.com

Piede nella porta della tua vita privata...

NO SwissCOVID

Cognome

Data di nascita

di proprio pugno et possibilmente stampatello di proprio pugno et possibilmente stampatello giorno/mese/anno

Indirizzo essato
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Firma
autografa
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In considerazione dell'estrema urgenza, l'attestazione della legittimazione dei firmatari di ciascuna lista, completata o parzialmente completata, deve
essere eseguita dal cittadino-sovrano nel propri comune. Quindi l'elenco verrà inviato immediatamente al Comitato "No SwissCOVID" c/o François de
Siebenthal, Av. Edouard Dapples 23, 1006 LAUSANNE. ( Tel. 061 / 616 88 88 )
Comitato di patrocinio : Pierre Santschi, ing.-phys. EPFL SIA - Jean-Luc Addor, Conseiller national - Annick Tiburzio, instrumentiste en salle d'opération - François de Siebenthal, économiste Master HEC & en droit, UNIL - Dominique Chatton, Dr.
médecin - Véronique Zamnibortch, Dr. médecin - Chloé Framery, prof. de math - Gérard Scheller, prof. de math, journaliste, réalisateur de films - Ricardo Silva, Technicien Chauffage - Véronique Garcia Romeral, Indépendante - Micheline Jaton,
Retraitée - Frédéric Jaton - Christine Marty, Osthéopathe - Jean-Louis Meylan, intervenant social - Nadine Heim - Isabelle Edye, Psychologue - Ilan Passalacqua, Technicien ICT - Nathalie Scheidegger, infirmère ES - Ameena Jocelyne Stoquet,
opératrice - Jean-Claude Favre, retraité - Yan Lopez, Opérateur vidéo - Magali Genequand, Mère au foyer - Bernard Chevalier - José Pérez, Enseignant - Marisol de Mora Bah, rentière AI - Philippe Favre, informaticien - Lucie Julia Marie Husson,
ingénieure agroalim. spécial. café - Maxime Provenzano, Cameraman, Réalisateur - Laurent Pirard, artisan - Chantal Perret, enseignante - Emmanuel Secretan - Coco Tache, fondatrice 7sky.life

Il sottoscritto funzionario attesta che i_______(numero) firmatari del referendum i cui nomi compaiono sopra hanno il diritto di voto in materia federale nel suddetto
comune ed esercitano lì i loro diritti politici.
Firma autografa :
Luogo :
Data :
Funzione ufficiale :
Bollo ufficiale :

