
      
 

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 
 

“TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI TRAMITE IL RIORDINO 
DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI  GIOCHI CON VINCITE IN 

DENARO-GIOCHI D’AZZARDO”   
 
 
LA VIDIMAZIONE DEI MODULI  
Per essere validi i moduli per la raccolta delle firme devono essere preventivamente vidimati.  
 
La vidimazione può essere effettuata da:  
1. Dirigenti della cancelleria della Corte d’Appello o un cancelliere presso la Sede della Corte 
d’Appello  

2. Il Cancelliere Capo di Tribunale o funzionario delegato presso la Sede del Tribunale  

3. Il Segretario Comunale Capo o un funzionario appartenente alla segreteria comunale 
presso il Comune  
 
Questi soggetti per legge (articolo 7 della legge n. 352/70) sono tenuti a eseguire la 
vidimazione entro 48 ore dalla presentazione dei moduli presso il loro ufficio.  
 
La vidimazione consiste nell’apposizione, nello spazio in alto a destra di ciascuno dei moduli 
referendari, dei seguenti dati:  
1. il luogo  
2. la data  
3. la firma di uno dei soggetti di cui sopra  
4. il timbro personale con la qualifica  
5. il timbro tondo dell’ufficio  
6. IL TIMBRO TONDO DELL’UFFICIO FRA IL PRIMO E IL SECONDO FOGLIO E FRA IL 
TERZO E IL QUARTO, per testimoniare che si tratta di un unico plico con i fogli non 
distaccabili 
 
LA MANCANZA DI ANCHE SOLO UNO DEI DATI INDICATI COMPORTERÀ LA NULLITÀ 
DEL MODULO E DELLE FIRME IN ESSO CONTENUTE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segue a tergo…............



      
 

 

AUTENTICARE LE FIRME 
 
Le firme vanno raccolte alla presenza di un Pubblico ufficiale che possa autenticarle, purché lo faccia 
all’interno del suo territorio di competenza. 
 
Sono autorizzati ad autenticare: 
- i notai;  i giudici di pace;  i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e 
delle sezioni dei tribunali;  i segretari delle procure della Repubblica;  i presidenti delle province;  

- i sindaci;  

- gli assessori comunali;  

- gli assessori provinciali;  

- i presidenti dei consigli comunali;  

- i presidenti dei consigli provinciali;  

- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato in data anteriore la propria disponibilità al presidente 
della provincia; si tratta solo di una comunicazione preventiva che non comporta autorizzazione.  
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato in data anteriore la propria disponibilità al sindaco 
del comune; si tratta solo di una comunicazione preventiva che non comporta autorizzazione.  

- i presidenti e vice presidente dei consigli circoscrizionali;  

- i segretari comunali;  

- i segretari provinciali;  

- i funzionari incaricati dal sindaco;  

- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.  
 
LA RACCOLTA DELLE FIRME  
Vanno compilate tutte le caselle del modulo in STAMPATELLO maiuscolo facendo particolare attenzione ad 
inserire la sigla e i dettagli del documento di identificazione. 
 
Una volta accertata l’identità del sottoscrittore si procederà all’inserimento nel modulo dei seguenti dati:  
1. cognome e nome;  
2. luogo di nascita e data di nascita ;  
4. comune di iscrizione nelle liste elettorali e documento di identificazione (sigla e dettagli);  
5. firma;  
6. il numero di iscrizione nelle liste elettorali viene apposto dal funzionario delegato dal sindaco per la 
certificazione elettorale 
 
Prestare attenzione a: 
1) Nomi doppi che vanno indicati entrambi, se sono indicati nel documento di identità oppure sul certificato 
elettorale.  
2) Luogo di nascita del sottoscrittore: se si tratta di cittadini italiani nati all’estero, è sufficiente scrivere lo 
Stato di nascita.  
3) Data di nascita del sottoscrittore : verificare sempre che il sottoscrittore abbia già compiuto 18 anni.  
4) Comune di residenza del sottoscrittore: occorre verificare la residenza valida ai fini elettorali, non il 
semplice domicilio; per i cittadini italiani che sono residenti all’estero bisognerà indicare alla voce “COMUNE” 
il comune di ultima residenza in Italia.  
6) Estremi del documento: i documenti di identificazione validi sono:  
- Carta d’Identità (C.I.)  
- Passaporto (PASS.)  
- Patente di Guida (PAT.)  
- Tessera rilasciata dal Ministero  
 
IMPORTANTE: Al fine di agevolare la fase successiva di certificazione delle firme, ossia quella di richiesta al 
comune di residenza di ogni sottoscrittore del certificato elettorale, è preferibile che i sottoscrittori siano tutti 
residenti nello stesso comune. 
Utilizzare moduli a parte  per i sottoscrittori non residenti nel comune in cui si stanno raccogliendo le firme. 
             


