
 

 

 
 

COSTITUZIONE DI UN COMITATO PER LA RACCOLTA DELLE FIRME  
 

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 normativa non prevede obblighi a carico di chi raccoglie le firme, ogni cittadino che condivide 
l’iniziativa lo potrebbe liberamente fare.  Riteniamo sia però opportuno istituire un Comitato, per 
avere referenti “ufficiali” sul territorio. La costituzione può essere promossa da 4/5 
persone, alle quali potranno poi aggiungersene altre, e non comporta  alcun adempimento 
formale. Basta un semplice atto formulato nel modo indicato di seguito. 

 
È’ bene  che il Comitato renda pubblica la propria esistenza, perché è importante che i Comuni 
(a cui si chiede la vidimazione dei moduli)  siano a conoscenza chi sia l’interlocutore con cui 
stanno dialogando, quale sia il suo ruolo e chi effettivamente rappresenti. 
 
Per rispettare tale vincolo è sufficiente che vengano fatte due fotocopie  dell’atto costitutivo 
completo di firme, depositarlo presso l’Ufficio protocollo del Comune e farsi restituire una 
delle due fotocopie timbrata per ricevuta. 
 
Il testo FIRMATO IN ORIGINALE deve essere conservato, NON consegnato ! 
Per dare un certo rilievo alla consegna della fotocopia, si consiglia di stendere due righe indirizzate  
 

“AL SIGNOR SINDACO del COMUNE di …. “ 
I sottoscritti rendendo noto 
” … che in data … si è costituito il Comitato … con obiettivi e finalità descritti nelle fotocopie in 
allegato” 

 
Tale lettera accompagnatoria deve essere firmata in originale dal nominativo designato quale 
Presidente – portavoce – rappresentante, ecc. del gruppo neo-costituito. 

================================================================== 
 

ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO 
 

Costituzione del Comitato a sostegno della  
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”   

 
In data …………………… alle ore ………. si sono riuniti in …….(località)…i signori: 
 

COGNOME NOME LUOGO E 
 DATA DI 
 NASCITA 

DOMICILIO TELEFONO 
E-MAIL 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 

 
        
A seguito dell’incontro pubblico suddetto relativo alle decisioni sulle modalità organizzative per la 
raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la tutela della 
salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di  giochi con vincite in 
denaro-giochi d’azzardo,  
 

È’ STATO COSTITUITO UN COMITATO CIVICO 
con lo scopo di: 

- Sostenere il progetto di legge di iniziativa popolare  
- Raccogliere le firme secondo le modalità prescritte dalla L 352/70 
- Rapportarsi alle Autorità locali per le autorizzazioni necessarie 
- Promuovere iniziative per far conoscere la proposta di legge e sensibilizzare i cittadini sul 

rischio rappresentato dal gioco d’azzardo problematico e patologico e sulla necessità  che  
          si giunga ad una regolamentazione del settore, come previsto dal progetto di legge. 
          
 
 Il Comitato rimane aperto a chiunque altro ne condivida i principi ispiratori; per aderire è 
necessario sottoscrivere il presente documento. 
            
COORDINATORI del Comitato sono i signori/le signore: 
 

 

______________________________________________________________________________ 
 
 
PORTAVOCE del Comitato è il signor/la signora 
 
_______________________________________ 
 
 
Ai Coordinatori e al Portavoce sono conferiti poteri di rappresentanza del Comitato stesso nei 
rapporti con i terzi e di organizzazione. 
 
      
  Luogo e data ___________________________________ 
 
 
LETTO, SOTTOSCRITTO E APPROVATO 
 
    I CITTADINI ADERENTI AL COMITATO CIVICO – FIRME 
 
______________________    _____________________________   ________________________ 
 
______________________   _____________________________   ________________________ 
 
______________________  ____________________________   __________________________ 


