(Fac simili da verificare nelle rispettive realtà

per la richiesta di occupazione di suolo pubblico verificare i
tempi entro cui fare richiesta – prevedere almeno due settimane
prima delle date previste)

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

Egr. Presidente
Associazione …
Via …
CAP CITTA' PROVINCIA
(copia il testo per le email)

Oggetto: Richiesta di adesione all'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia
Gentile Presidente, Le scrivo per informarLa che anche nella nostra città è stata attivata l'Iniziativa Quorum
Zero e Più Democrazia ed io sono il referente che localmente si occupa della raccolta firme.
L'obiettivo dell'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia è togliere il quorum dai referendum e introdurre
strumenti di democrazia diretta sperimentati, efficaci e normalmente utilizzati in diversi paesi del mondo (ad
esempio in Svizzera, negli U.S.A, in Germania) come il referendum propositivo, il referendum confermativo, il
referendum costituzionale, la revoca degli eletti, l'iniziativa popolare a voto popolare ed altri dettagliati nei 18
articoli del progetto di legge.
L'unico strumento che oggi i cittadini possono utilizzare, è il progetto di legge di iniziativa popolare che
richiede almeno 50.000 firme, per poter essere depositato in Parlamento ed essere lì discusso. Le proposte
di legge di iniziativa popolare presentate fino a fine 2005 e trasformate dal Parlamento in legge sono il 13%.
Maggiori informazioni ed il testo completo della Proposta sono presenti nel sito
www.quorumzeropiudemocrazia.it
Le chiedo quindi se siete interessati ad aderire formalmente all'Iniziativa. Aderendo potrete promuovere
l'Iniziativa presso i Vostri associati, anche con serate informative, ed eventualmente aiutarmi nelle giornate di
raccolta firme che insieme potremo concordare.
Colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti e augurarVi che, anche grazie a questa Iniziativa, le vostre
attività possano avere maggiore incisività nelle leggi del nostro ordinamento.

Città, li .../.../2012
Nome e cognome
indirizzo
email
telefono

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

MODULO DI CORTESIA DA ALLEGARE ALLA CARTELLA MODULI
CHE LASCERETE IN COMUNE PER LA FIRMA DEI VOSTRI CONCITTADINI
All'Ufficio Comunale preposto per la raccolta firme
per le Proposte di Legge di Iniziativa Popolare
Oggetto: consegna dei moduli vidimati per le sottoscrizioni dell'Iniziativa Quorum Zero e Più
Democrazia
Vi informo che anche nella nostra città è stata avviata l'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia ed io sono il
referente che localmente si occupa della raccolta firme.
L'obiettivo dell'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia è togliere il quorum dai referendum e introdurre
strumenti di democrazia diretta sperimentati, efficaci e normalmente utilizzati in diversi paesi del mondo (ad
esempio in Svizzera, negli U.S.A, in Germania) come il referendum propositivo, il referendum confermativo, il
referendum costituzionale, la revoca degli eletti, l'iniziativa popolare a voto popolare ed altri dettagliati nei 18
articoli del progetto di legge.
L'unico strumento che oggi i cittadini possono utilizzare, è il progetto di legge di iniziativa popolare che
richiede almeno 50.000 firme, per poter essere depositato in Parlamento ed essere lì discusso. Le proposte
di legge di iniziativa popolare presentate fino a fine 2005 e trasformate dal Parlamento in legge sono il 13%.
Maggiori informazioni ed il testo completo della Proposta sono presenti nel sito
www.quorumzeropiudemocrazia.it, dove potrà trovare anche il Vademecum dove viene dettagliatamente
spiegata la fase di raccolta delle firme.
NB: In particolare Vi avviso che se in un modulo ci sono poche firme potranno essere autenticate, con i
relativi timbri e firma dell’autenticatore, subito sotto le firme presenti fino a quel momento (in tal caso,
ovviamente, va ricopiato e compilato per intero il formulario riportato a fine modulo) in modo tale da poter
utilizzare il resto dello spazio per raccogliere altre firme in altre occasioni. Questo per evitare che per ogni
firma venga utilizzato un modulo intero.
Passerò nel Vostro ufficio per verificare il numero di sottoscrittori ed eventualmente per fornirVi nuovi
moduli, disponibili anche presso il sito sopra indicato.
Per qualsiasi evenienza potrete contattarmi, o scrivere al Comitato all'indirizzo email:
iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it.
La data ultima a disposizione per sottoscrivere l'iniziativa è stata fissata dal Comitato nel giorno di martedì 17
luglio 2012. Passerò nei giorni seguenti per ritirare i moduli e avviarli alla successive fasi.
Cordiali saluti,

Città, li .../.../2012
Nome e cognome
email
telefono

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

Spett.le giornale/tv/radio
Via …
CAP CITTA' PROVINCIA
(copia il testo per le email)

Oggetto: Avviata l'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia
Vi scrivo per informarVi che anche nella nostra città è stata avviata l'Iniziativa Quorum Zero e Più
Democrazia ed io sono il referente che localmente si occupa della raccolta firme.
L'obiettivo dell'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia è togliere il quorum dai referendum e introdurre
strumenti di democrazia diretta sperimentati, efficaci e normalmente utilizzati in diversi paesi del mondo (ad
esempio in Svizzera, negli U.S.A, in Germania) come il referendum propositivo, il referendum confermativo, il
referendum costituzionale, la revoca degli eletti, l'iniziativa popolare a voto popolare ed altri dettagliati nei 18
articoli del progetto di legge.
L'unico strumento che oggi i cittadini possono utilizzare, è il progetto di legge di iniziativa popolare che
richiede almeno 50.000 firme, per poter essere depositato in Parlamento ed essere lì discusso. Le proposte
di legge di iniziativa popolare presentate fino a fine 2005 e trasformate dal Parlamento in legge sono il 13%.
Maggiori informazioni ed il testo completo della Proposta sono presenti nel sito
www.quorumzeropiudemocrazia.it
Nel Comune di …............. , presso l'ufficio …............., i residenti potranno recarsi per sottoscrivere
l'Iniziativa nei seguenti orari:
………………
………………

dalle …
dalle …

alle …
alle …

e dalle …

alle …

Prossimamente vi informerò di ulteriori novità sull'Iniziativa.
Colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.

Città, li .../.../2012
Nome e cognome
email
telefono

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

RICHIESTA DI DISPONIBILITA' DA INVIARE AGLI AUTENTICATORI

Egr. Consigliere Comunale/Sindaco/Assessore/Funzionario
…………………………………………………
c/o Comune di ……………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Oggetto: richiesta di disponibilità come autenticatore per l'Iniziativa Quorum Zero e Più
Democrazia
La informo che anche nella nostra città è stata avviata l'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia ed io sono
il referente che localmente si occupa della raccolta firme.
L'obiettivo dell'Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia è togliere il quorum dai referendum e introdurre
strumenti di democrazia diretta sperimentati, efficaci e normalmente utilizzati in diversi paesi del mondo (ad
esempio in Svizzera, negli U.S.A, in Germania) come il referendum propositivo, il referendum confermativo, il
referendum costituzionale, la revoca degli eletti, l'iniziativa popolare a voto popolare ed altri dettagliati nei 18
articoli del progetto di legge.
L'unico strumento che oggi i cittadini possono utilizzare, è il progetto di legge di iniziativa popolare che
richiede almeno 50.000 firme, per poter essere depositato in Parlamento ed essere lì discusso. Le proposte
di legge di iniziativa popolare presentate fino a fine 2005 e trasformate dal Parlamento in legge sono il 13%.
Maggiori informazioni ed il testo completo della Proposta sono presenti nel sito
www.quorumzeropiudemocrazia.it, dove potrà trovare anche il Vademecum dove viene dettagliatamente
spiegata la fase di raccolta delle firme.
Le scrivo per chiederLe disponibilità per autenticare le firme nei banchetti informativi nelle date che insieme
potremo concordare. La legge richiede che le firme siano autenticate da un ristretto gruppo di soggetti, Le
chiedo quindi se, anche se non condivide in toto la Proposta di Legge, potrà aiutarci nella fase di
autenticazione di quei nostri concittadini che vorranno sottoscrivere l'Iniziativa.
In attesa di un suo risconto Le porgo cordiali saluti,

Città, li .../.../2012
Nome e cognome
email
telefono

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

RICHIESTA DI INCARICO ALLA AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
(per i funzionari pubblici)

Al Sindaco di………..
Al Presidente della Provincia di ……..

OGGETTO: richiesta di incarico alla autenticazione delle firme ai sensi dell'articolo 14
della legge n. 53 del 21 marzo 1990 modificato con legge 130/98 e legge 120/99 (art.4
comma 2).
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………in qualità di
………………………………………………………chiede ai sensi della normativa in oggetto di essere autorizzato alla
autenticazione delle firme dei cittadini per la Proposta di legge di Iniziativa Popolare “Iniziativa Quorum Zero
e Più Democrazia”, apparse sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2012 n° 37.
Distinti saluti
……………………………………
………………, li……/……/2012

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALLA AUTENTICA DELLE FIRME
(per consiglieri comunali e provinciali, da far inviare sempre prima di raccogliere le firme)

Al Sindaco del Comune di …
Al presidente della Provincia di …

OGGETTO: comunicazione di disponibilità alla autentica delle firme raccolte per la
Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia”, apparsa
sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2012 n° 37 (G.U. 14/02/2012 n° 37).
Il/la sottoscritto/a ….………………………………………………………………………………………., eletto in codesto
Consiglio Comunale/Provinciale, comunica ai sensi della normativa vigente di essere disponibile alla
autenticazione delle firme dei cittadini per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Iniziativa Quorum Zero
e Più Democrazia”, apparsa sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2012 n° 37 (G.U. 14/02/2012 n° 37).
Distinti saluti,
Firma ………………………………………
……………………………………, lì………/………/2012

www.quorumzeropiudemocrazia.it

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

RICHIESTA DI CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO
(verificare l'esistenza di modelli precompilati presso il vostro Comune)
Alla cortese attenzione del Sindaco del Comune di………………………
Oggetto: richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico
Il/la sottoscritto/a………………………………………………nato a……………………………… il………/……/………………
Codice Fiscale ……………………………………………… e residente a …………………………………………
in via ……………………………………………n°……, telefono ……………………………… email ……………………………
CHIEDE
il rilascio della concessione occupazione temporanea suolo pubblico per:
Piazza …………………………………………………………… nei giorni di sabato ……/……/2012, sabato ……/……/2012,
sabato ……/……/2012, sabato ……/……/2012, sabato ……/……/2012, dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
Via …………………………………………………………… nei giorni di sabato ……/……/2012, sabato ……/……/2012,
sabato ……/……/2012, sabato ……/……/2012, domenica ……/……/2012, dalle ore 8:00 alle ore 19:00;
e in prossimità dei seguenti mercati rionali:
in Via …………………………………………………………, zona ……………………………
dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, dalle ore 7:30 alle ore 13:00;
in Via …………………………………………………………, zona ……………………………
dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, dalle ore 7:30 alle ore 13:00;
in Via …………………………………………………………, zona ……………………………
dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, dalle ore 7:30 alle ore 13:00;
in Via …………………………………………………………, zona ……………………………
dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, dalle ore 7:30 alle ore 13:00;

nei giorni di lunedì
nei giorni di martedì
nei giorni di mercoledì
nei giorni di giovedì

con installazione temporanea di un tavolo o gazebo di metri 3x3 per totali mq 9 al fine di raccogliere le firme
per la Proposta di Legge di Iniziativa Popolare “Iniziativa Quorum Zero e Più Democrazia”, (G.U. 14/02/2012
n° 37).
SI IMPEGNA
•

•

a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato nelle
stesse condizioni in cui è stato concesso e a comunicare immediatamente agli Uffici Comunali
competenti ogni inconveniente che si dovesse verificare; dichiara di essere personalmente
responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati;
al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto di concessione.

Il sottoscritto dichiara altresì che il presente atto è inviato a mezzo ………………………… , al responsabile del
procedimento, unitamente alla fotocopia del proprio documento di identità, ai sensi dell’art. 2 della
Legge del 16/06/1998, n° 191.
Distinti saluti,
firma ………………………………………………… , lì………/………/2012
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MODULO DA ALLEGARE SEMPRE NELLE SPEDIZIONI IN RACCOMANDATA
DEI MODULI CERTIFICATI AL COMITATO

Comitato Quorum Zero e Più Democrazia
c/o Fabio Zancan
Strada delle Cattane 162
36100 VICENZA
Oggetto: Invio dei moduli certificati al Comitato Quorum Zero e Più Democrazia
Con la presente allego n° … … moduli certificati/con relativi certificati per un totale di n° … … firme
correttamente certificate.
I moduli contengono le firme di residenti nei Comuni di … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
………………………………………………………………………………………………………………
della Provincia di … … … … … … … … … …
Ulteriori comunicazioni: (in stampatello)

Nome e cognome

…………………………………

indirizzo

…………………………………

CAP, Comune, Prov.

…………………………………

email

…………………………………

telefono

…………………………………

Cordiali saluti,
… … … … … … … … , li … / … /2012

www.quorumzeropiudemocrazia.it

firma… … … … … … … … … … …

iniziativa@quorumzeropiudemocrazia.it

