
      
 

 

 

 

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   
 
 
LA RACCOLTA DELLE FIRME  
Per raccogliere correttamente le sottoscrizioni, 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;  

3. data di nascita;  
4. comune;  
5. firma;  

6. estremi del documento di identificazione.  
 

In particolare:  
 

1. Cognome e Nome del sottoscrittore  
Bisogna prestare attenzione a casi particolari come, ad esempio, i nomi doppi 

che vanno indicati entrambi, se sono indicati nel documento di identità oppure 
sul certificato elettorale.  

 
2. Luogo di nascita del sottoscrittore  

Nel caso del luogo di nascita, se si tratta di cittadini italiani nati all’estero, è 
sufficiente scrivere lo stato di nascita.  

 
3. Data di nascita del sottoscrittore  

Bisogna verificare sempre che il sottoscrittore abbia già compiuto 18 anni.  

 
4. Comune di residenza del sottoscrittore  



      
 

 

Bisogna fare attenzione ad evitare la confusione fra residenza valida ai fini 

elettorali e domicilio che può essere diverso; per questo è opportuno verificarla 
sul documento di identità.  

Per i cittadini italiani che sono residenti all’estero bisognerà indicare alla voce 
“COMUNE” il comune di ultima residenza in Italia.  

 
5. Firma del sottoscrittore  

 
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  
 
NB. Possono firmare solo i cittadini italiani con diritto di voto, quindi con 18 anni 

compiuti al momento in cui firmano, mentre non possono firmare i cittadini italiani 
che hanno perso il diritto di voto.  

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 utilizzare dei moduli a parte per i sottoscrittori non 
residenti nel comune in cui si stanno raccogliendo le firme. Infatti nel caso di 

moduli contenenti firme di sottoscrittori tutti residenti nello stesso comune, 
basterà semplicemente portare il modulo a quel comune per avere tutti i certificati 

elettorali richiesti. 
 


