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UNITÀ SINDACALE PER I REFERENDUM 

18 e 8 
DUE NUMERI BUONI DA FAR USCIRE SULLA RUOTA DELLA DEMOCRAZIA 

 
 
INFORMAZIONI PRATICHE PER ORGANIZZARE UN BANCHETTO PER LA RACCOLTA 
DELLE FIRME 

 
Nota: Per semplificare e perché riteniamo sia la via più semplice ed immediata ci 
riferiremo alla procedura riguardante il COMUNE ma è giusto sapere che le stesse 
indicazioni valgono anche per le Corti d’appello ed i Tribunali. 
 
Dopo aver preso contatto con il Comitato Promotore dei Referendum del proprio territorio 
ci si fa consegnare la modulistica necessaria per la raccolta delle firme. 
 
La modulistica va consegnata all’apposito ufficio ubicato nel Comune di appartenenza e ci 
verrà riconsegnata entro 48 ore vidimata e pronta da utilizzare. 
 
Prima di ritirare i moduli bisogna controllare che siano stati vidimati correttamente. 
 
La vidimazione consiste nell’apposizione nello spazio in alto a destra del modulo dei 
seguenti dati: 

1.  Il luogo, 
2.  La data, 
3.  La firma del soggetto preposto  del Comune, 
4.  Il timbro personale con la qualifica, 
5.  Il timbro tondo dell’ufficio. 

 
LA MANCANZA ANCHE DI UN SOLO DATO RENDE NULLO IL MODULO. 

 
Quando si decide di allestire un banchetto per strada bisogna procedere con qualche 
giorno d’anticipo (di norma 1 settimana) alla RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO 
PUBBLICO presso il Comune indicando: 

1. Il giorno 
2. L’orario (dalle ore alle ore) 
3. La motivazione (referendum) 
4. La superficie del tavolo o del gazebo (meno di 10 mq non si paga nulla) 

http://www.unisin.it/


L’AUTORIZZAZIONE VA MOSTRATA AI VIGILI DURANTE LA RACCOLTA FIRME QUALORA LA 

RICHIEDESSERO. 
 
Sarà possibile vidimare i moduli dal 12 ottobre 2012, non prima. 
 
IMPORTANTE – se faccio vidimare i moduli al COMUNE di BOLOGNA potrò raccogliere 
le firme dei soli residenti a BOLOGNA. 
 
I moduli vanno compilati a mano utilizzando lo STAMPATELLO MAIUSCOLO . 
 
Una volta accertata l’identità del sottoscrittore, previa visione del documento d’identità, si 
procederà ad inserire: 

1. Cognome e nome (i nomi doppi vanno riportati per intero) 
2. Luogo di nascita 
3. Data di nascita (bisogna avere compiuto 18 anni) 
4. Comune  
5. Firma 
6. Estremi del documento d’identificazione (Carta d’Identità (C.I.)/Passaporto (PASS)/ 

Patente di Guida (PAT)/Tessera rilasciata dal Ministero 
 
Le firme vanno raccolte alla presenza di un PUBBLICO UFFICIALE (detto autenticatore). 
Gli autenticatori possono essere: 
Notai/Giudici di pace/Segretari delle Procure della Repubblica/Presidenti delle 
Province/Sindaci/Assessori Comunali/Assessori Provinciali/Presidenti dei Consigli 
Comunali o Provinciali/Consiglieri Provinciali o Comunali/Presidenti e vice Presidenti dei 
Consigli Circoscrizionali/Segretari Comunali o Provinciali/Funzionari incaricati dal Sindaco 
o dal Presidente della Provincia/ Cancellieri e collaboratori delle Cancellerie delle Corti 
d’appello, dei Tribunali e delle sezioni dei Tribunali. 
 
Una volta riempito il modulo su cui si sono raccolte le firme, l’Autenticatore dovrà riempire 
l’apposito spazio collocato a pagina 4. 
 
E’ meglio evitare di apporre correzioni sul modulo e qualora si rendesse necessario 
bisognerà ricorrere all’Autenticatore che provvederà apponendo il timbro dell’ente a cui 
appartiene oltre alla propria firma. (E’ meglio barrare con una riga perché le cancellazioni 
devono essere leggibili). 
 
Ogni firma raccolta ed autenticata va certificata presso il Comune. 
La certificazione avviene con la consegna del modulo di raccolta firme e potrà essere fatta 
in tre modalità diverse (Singola, Collettiva, Sul Modulo). 
IMPORTANTE - La mancata possibilità di certificare una o più firme non andrà in nessun 
caso  a modificare il numero delle firme precedentemente raccolte ed autenticate. 
 
Una volta completato l’iter per la raccolta delle firme tutta la modulistica verrà consegnata 
o al Comitato Locale con cui si collabora o si sono presi i contatti, oppure vanno 
consegnati al: 

COMITATO REFERENDUM LAVORO 

Via Santa Maria in Via n° 12 - 00187 Roma 
Info Tel. 06/97848144 - Fax 06/97848355 

e-mail:    info@italiadeivalori.it  
 

Roma, 10 ottobre 2012     LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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