Vademecum raccogli firme. (lazio 2013)
I moduli da far firmare a una persona sono 2.
chiedere alla persona se è residente in un comune della regione Lazio.
Puo firmare il modulo intitolato “Regione” (quello con Pino Strano capolista dei candidati.)
E poi puo firmare quello della provincia dove risiede, Latina, Roma, Viterbo e cosi via.
Si consiglia di prendere per ogni modulo firme di persone residenti nello stesso comune , perchè poi
servirà, una volta completato con le firme, portarlo nel comune dei sottoscrittori e richiedere il
certificato elettorale collettivo dei sottoscrittori.
I sindaci hanno l'obbligo di farlo in massimo 24 ore, altrimenti si chiama la prefettura!
Attenzione al completare tutti gli spazi, scrivendo chiaro e utilizzando un documento valido del
sottoscrittore.Verificare la residenza! indicare il documento:C.I per carta d'identità, P.A per
patente e il numero...
Chiedere sempre prima se non ha gia sottoscritto altra lista, cè la pena di 1600€ di multa per chi
lo fa e un sacco di grane!
Informate il firmatario che firmando ovviamente acquisisce, senza alcun obbligo, la sovranità su
quello che i rappresentanti eletti dovranno fare.
Dopo che ha firmato richiedete un riferimento, o una email o almeno un numero di cellulare per
informarli e poter partecipare. Se proprio non volgiono lasciare un riferimento dite che in gni caso
quando vorranno potranno richiederlo ricordando che hanno firmato inviando una email a
info@retedeicittadini.net
Come stampare I moduli.
Vanno stampati su fogli A3 che poi vanno chiusi come un foglio protocollo. Sulla prima pagina ci
sono I candidati, poi al interno le firme, e cosi via.
Possono essere anche bianco e nero.
Massima attenzione sulla custodia.
Tutte le volte che finisce un modulo cercate di portarlo a richiedere I certificati elettorali in
comune (di residenza dei sottoscrittori=firmatari) per velocizzare la cosa, non lasciate tutto
all'ultimo giorno.
Le figure che possono autenticare:
1. Notai
2. Giudici di pace
3. Segretari delle Procure della Repubblica
4. Cancellieri e collaboratori delle cancellerie dei Tribunali o primo dirigente o
dirigente superiore della cancelleria dell'ufficio giudiziario ossia Corte
d'Appello, Tribunale o Pretura
5. Presidenti delle Province
6. Assessori provinciali
7. Presidenti di Consigli Provinciali
8. Segretari provinciali
9. Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia
10. Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente
della Provincia
11. Sindaci

12. Assessori comunali
13. Presidenti di Consigli Comunali
14. Segretari comunali
15. Funzionari incaricati dal Sindaco
16. Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.
17. Presidenti dei Consigli Circoscrizionali
18.Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali
ognuno nella propria giurisdizione, cioè loro devono essere fisicamente nel territtori della loro
giurisdizione, I cittadini si possono spostare,
esempio concreto: un cittadino di aprilia puo firmare un modulo con un cancelliere che ha
giurisdizione a Roma basta che il cancelliere si trovi a Roma mentre prende la firma.
Le firme devono essere raccolte entro il 15 gennaio, giorno ultimo. (forse c’è uno o due giorni in
più ma poi, se non lo si è già fatto, bisogna raccogliere i certificati elettorali e portarli poi a Roma
per la consegna in corte d’appello con tutto il resto della documentazione…)
Per qualsiasi chiarimento, dubbio:
348 0618526 (Pino)
347 5127861 (Tommaso)
333 2365729 (Laura)

