
UNIONE POPOLARE COMITATO REFERENDARIO PER LE INDENNITÀ' PARLAMENTARI

Al Segretario Comunale 
pc al Sindaco

Egregio Signor Segretario Comunale,
come  portavoce  del  Comitato  Promotore  del  Referendum  per  le  Indennità  Parlamentari,  presentato  in 

cassazione il 19 aprile 2012, mi rivolgo a Lei perché, in virtù dei compiti istituzionali che sono propri del Suo ufficio, 
voglia  agevolare  quanto  più  possibile  l'esercizio  da  parte  dei  cittadini  elettori  del  loro  diritto  costituzionale  di 
sottoscrivere referendum popolari . La Legge n. 352 del 1970 indica, infatti, tra le funzioni istituzionali dei Segretari  
comunali anche l'autenticazione delle firme. Come Lei sa bene , i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono 
chiamati  a  compiere  tutte  le  operazioni  necessarie  alla  raccolta  delle  firme:  cioè  la  vidimazione  dei  moduli,  
l'autenticazione delle sottoscrizioni e la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali.

Affinché anche f cittadini del Suo Comune abbiano la possibilità di firmare la richiesta di referendum Le invio i  
moduli, con le relative istruzioni tecniche. Mi permetto altresì di attirare la Sua attenzione sul fatto che, per la legge, 
le Segreterie Comunali  sono chiamate a raccogliere le firme tutti i  giorni nell'orario di ufficio  e che lo 
svolgimento  di  tale  dovuto  servizio  Le  sarà  concretamente  facilitato  dalla  possibilità  di  delegare  le  funzioni  di 
autenticazione delle firme ad un impiegato dell'Ufficio di Segreteria (cfr. la Cassazione ha confermato la validità di tali 
autenticazioni, come circolare del Ministero degli Interni n.2598 del 18 aprile 1996).

Il Comitato Promotore auspica che questo fondamentale servizio sia adeguatamente pubblicizzato 
con tutti  i  mezzi  appropriati  e  disponibili,  a  partire dall'affissione nei  locali  del  Municipio  di  avvisi  al 
pubblico indicanti l'ufficio dove vengono raccolte le firme. Per sostenere questo adempimento La pregherei di 
comunicare  alla  sede  del  Comitato  Promotore,  telefonicamente  o  via  e-mail  (06.6390095  - 
referendum@unionepopolare.eu) le  coordinate,  cioè quale ufficio,  come trovarlo,  e  gli  orari  del servizio  offerto  ai 
cittadini così che sia possibile darne notizia nel sito del Comitato referendario. Siamo ovviamente, a Sua disposizione 
per fornire, anche telefonicamente, ogni chiarimento ed informazione ritenga necessari.

La prego infine di seguire le istruzioni e le indicazioni riportate in nota, permettendomi solo di sottolineare 
alcune cose essenziali ai fini della validità della raccolta. E' NECESSARIO CHE OGNI MODULO RECHI:
1) La vidimazione

2) La firma da parte dell'elettore sottoscrittore,oltre ai dati personali dello stesso

3) Il numero delle firme

4) L'autentica

5) Il certificato elettorale per ciascun sottoscrittore o la certificazione collettiva (vicino ad ogni firma deve essere 
apposto nell'apposito spazio, il numero di iscrizione nelle liste elettorali)

Confidando nella Sua preziosa collaborazione Le porgo i miei migliori saluti

Maria Di Prato Portavoce del Comitato Promotore 
Referendum per l'Indennità Parlamentari

Roma, 10 maggio 2012 Nota:

Ricordiamo che la vidimazione dei moduli (spazio in alto a destra della prima facciata del modulo) deve essere 
eseguita inserendo: il Bollo dell'Ufficio (Segreteria Comunale), la data e la firma del Pubblico Ufficiale vidimatore o 
del Funzionario delegato dal Segretario Comunale appartenente allo stesso ufficio. La data deve essere a quella  
stabilita dal Comitato Promotore per l'inizio della raccolta ossia successiva al 10.05.2012
Per l'autenticazione delle firme (spazio in calce della facciata n. 4 del modulo) da parte di un funzionario delegato, 
la delega deve essere fatta dal Segretario Comunale.
I moduli con le firme raccolte, autenticate e corredate dalla certificazione elettorale, vanno inviate al Comitato  
Promotore non oltre il 31.07.2012
E' opportuno segnalare tempestivamente al Comitato Promotore l'eventuale esaurimento dei moduli stessi, alfine 
di inviarne altri.
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