Iniziativa popolare federale

«Per una limitazione dei fuochi d’artificio»

pubblicata nel Foglio federale il 3.05.2022

Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 74a Fuochi d’artificio
1
La vendita e l’uso di fuochi d’artificio rumorosi sono vietati.
2
Per eventi d’importanza sovraregionale l’autorità cantonale competente può, su richiesta, accordare autorizzazioni eccezionali
3
L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.
Art. 197 n. 132
13. Disposizione transitoria dell’art. 74a (Fuochi d’artificio)
Le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 74a entrano in vigore entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei
Cantoni.
1
2

RS 101
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla
personalmente. Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della
raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

Cantone

Cognome

(di proprio pugno e
possibilmente in stampatello)

N. d'avviamento
postale

Nomi

(di proprio pugno e
possibilmente in stampatello)

Comune politico

Data di nascita

(giorno/mese/anno)

Indirizzo

(via e numero)

Firma autografa

Controllo
(lasciare
in bianco)
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4
5
6
7
8
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Termine per la raccolta delle firme: 03.11.2023
Il Comitato promotore dell'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi
membri aventi ancora diritto di voto:
Roman Huber, Panoramastr. 14a, 5417 Untersiggenthal; Stefanie Walpen-Ammann, Aufdorfstr. 107, 8708 Männedorf; Corinne Meister, Moosstr. 95, 8715 Bollingen; Frank
Zeugin, Derrey-les-Clos 5, 1721 Misery; Nick Beglinger, Kohlrainstr. 8, 8700 Küsnacht; Julia Brosi, Leuengasse 1, 8142 Uitikon; Sandra Boucek, Hinterfeldstr. 10, 8892
Berschis; Maya Conoci, Chressibuech 27, 8580 Hefenhofen; Cinzia Vincenzi, Natternweg 38, 4852 Rothrist; Heidi Hirsiger; Impasse des Agges 11, 1754 Avry-sur-Matran;
Ernst Künzler, Bündtenweg 3, 5064 Wittnau; Ruth Herrmann, Hombergstr. 44, 4612 Wangen b. Olten; Eduard Rosenstein, Geissacher 3, 8126 Zumikon; Bianca Körner,
Löwenstr. 1b, 8590 Romanshorn; Caroline Mulle, Geilenbielstr. 14, 6467 Schattdorf.
________________________________________________________________________________________________________

Si attesta che i summenzionati .... (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel
Comune indicato.
Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):

Bollo ufficiale:

Luogo:
Data:
Firma autografa:
Qualità ufficiale:
Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e spedirla il
più presto possibile prima del 3.11.2023 a: Feuerwerksinitiative, Kantonsstrasse 29, 7205 Zizers
Non è necessario riempire tutte le righe.

www.feuerwerksinitiative.ch

