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_________________________
Firma

Bollo
Ufficio

_________________________
Nome, qualifica e timbro
del funzionario

I sottoscritti elettori promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi
dell’art. 71, comma 2, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352 e
successive modificazioni.

(Leggibile e per esteso)

IDENTIFICAZIONE

_____________________ lì ____________________
Luogo
Data

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE “Modifiche agli articoli 2 e 9 della
Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela
dell’ambiente”
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Art. 1
All’articolo 2 della Costituzione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “anche nei
confronti delle generazioni future. Promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile.”
Art. 2
All’articolo 9 della Costituzione, è aggiunto in fine il seguente comma: “Riconosce e
garantisce la tutela dell’ambiente come diritto fondamentale.”

Le/I sottoscritte/i firmatari sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), che il titolare del trattamento dei
dati forniti nella presente sottoscrizione è l’associazione +Europa, con sede in Piazza S. Caterina da Siena, 46. I/Le sottoscrittori/sottoscrittrici e
i/le firmatari/e sono informati che i dati saranno utilizzati ai soli scopi della raccolta delle sottoscrizioni ai sensi della legge 25.5.70 n. 352 per il
deposito della proposta di legge di iniziativa popolare e a tal fine prestano il consenso al trattamento dei propri dati anche ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento. I dati personali saranno depositati per le finalità menzionate presso ogni competente autorità e istituzione. I dati saranno
organizzati e trattati con modalità prevalentemente cartacee, idonee alle finalità dichiarate e saranno conservati per il periodo di tempo previsto
dalle disposizioni di legge applicabili. I sottoscrittori sono altresì informati che potranno esercitare il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati

ELENCO DELLE SOTTOSCRITTRICI E DEI SOTTOSCRITTORI

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano o di opporsi al loro

Le/I sottoscritte/i firmatari sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), che il titolare del trattamento

trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo ai sensi del Regolamento.

dei dati forniti nella presente sottoscrizione è l’associazione +Europa, con sede in Piazza S. Caterina da Siena, 46. I/Le
sottoscrittori/sottoscrittrici e i/le firmatari/e sono informati che i dati saranno utilizzati ai soli scopi della raccolta delle sottoscrizioni ai sensi
della legge 25.5.70 n. 352 per il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare e a tal fine prestano il consenso al trattamento dei
propri dati anche ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. I dati personali saranno depositati per le finalità menzionate presso ogni competente

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

autorità e istituzione. I dati saranno organizzati e trattati con modalità prevalentemente cartacee, idonee alle finalità dichiarate e saranno
conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabili. I sottoscrittori sono altresì informati che potranno esercitare

Io sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________

il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo

(qualifica)_____________________________ certifico che le n. ____ ( ______________________) - in cifre e
in lettere) firme apposte in mia presenza, dei sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale
sono certo ovvero identificati con il documento segnato a margine di ciascuno, sono autentiche.

all’autorità di controllo ai sensi del Regolamento.

N°

Bollo Ufficio

1

Comune di ___________________________________________________ (servizio elettorale)
Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elencati nel n. ____________ ( ________________________ )
- in cifre e in lettere – sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ciascuno di
essi indicato.

2

Bollo Ufficio
________________ li _____________ Il Sindaco ____________________________________
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(Scrivere in stampatello)
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IDENTIFICAZIONE
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Le/I sottoscritte/i firmatari sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), che il titolare del trattamento

Le/I sottoscritte/i firmatari sono informati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento”), che il titolare del trattamento

dei dati forniti nella presente sottoscrizione è l’associazione +Europa, con sede in Piazza S. Caterina da Siena, 46. I/Le

dei dati forniti nella presente sottoscrizione è l’associazione +Europa, con sede in Piazza S. Caterina da Siena, 46. I/Le

sottoscrittori/sottoscrittrici e i/le firmatari/e sono informati che i dati saranno utilizzati ai soli scopi della raccolta delle sottoscrizioni ai sensi

sottoscrittori/sottoscrittrici e i/le firmatari/e sono informati che i dati saranno utilizzati ai soli scopi della raccolta delle sottoscrizioni ai sensi

della legge 25.5.70 n. 352 per il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare e a tal fine prestano il consenso al trattamento dei

della legge 25.5.70 n. 352 per il deposito della proposta di legge di iniziativa popolare e a tal fine prestano il consenso al trattamento dei

propri dati anche ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. I dati personali saranno depositati per le finalità menzionate presso ogni competente

propri dati anche ai sensi dell’art. 9 del Regolamento. I dati personali saranno depositati per le finalità menzionate presso ogni competente

autorità e istituzione. I dati saranno organizzati e trattati con modalità prevalentemente cartacee, idonee alle finalità dichiarate e saranno

autorità e istituzione. I dati saranno organizzati e trattati con modalità prevalentemente cartacee, idonee alle finalità dichiarate e saranno

conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabili. I sottoscrittori sono altresì informati che potranno esercitare

conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge applicabili. I sottoscrittori sono altresì informati che potranno esercitare

il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati

il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati

personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo

personali che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre reclamo

all’autorità di controllo ai sensi del Regolamento.

all’autorità di controllo ai sensi del Regolamento.

