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PREMESSA 

Chi raccoglie le firme per la Legge di iniziativa popolare «Disegno legge delega Commissione 
Rodota' beni comuni,  sociali e sovrani.» (DI seguito “LIP”)  deve essere consapevole che sta 
esercitando un diritto previsto dall'art. 71 della Costituzione, e che tale diritto non può essere in alcun 
modo conculcato o limitato da chicchessia, tanto meno dalle istituzioni locali o nazionali che, invece, 
devono agevolare al massimo l'esercizio del diritto costituzionale. La legge che regola la raccolta 
delle firme per le leggi di iniziativa popolare è la stessa che regola la raccolta di firme per i 
referendum, cioè la n. 352 del 25 maggio 1970 e successive modificazioni. 
(http://www.camera.it/leg18/1334) 
Per depositare in Parlamento una legge di iniziativa popolare sono necessarie 50.000 firme a 
livello nazionale, raccolte entro e non oltre un periodo di tempo di 6 mesi che decorre dal 
giorno della vidimazione del primo modulo sul territorio nazionale.  
 
Questo manuale nasce dalla esperienza maturata nelle tante iniziative popolari caratterizzate dalla 
raccolta di firme certificate. Rispetto ad iniziative come le Petizioni che non richiedono fasi di 
autenticazione e certificazione, queste necessitano di una organizzazione capillare e di un 
metodo da seguire rigorosamente per evitare gli insuccessi che si sono verificati anche a causa 
della mancanza di questi due elementi chiave.  
Consigliamo pertanto di leggere con attenzione il documento, di procurarsi del materiale di 
cancelleria per tenere i registri e, possibilmente, di un Computer.   
operativo per la procedura di raccolta firme e che sarà in contatto con il Comitato Promotore o, se 
presente, con il Coordinatore Regionale per La LIP per ricevere informazioni, documenti e guida. 
Tutto quello che segue è mirato a implementare, passo per passo, quanto indicato nella procedura 
indicata al punto 11 “Mettiamo a punto il “sistema industriale” per la raccolta e la lavorazione delle 
firme”  
 
Per qualunque dubbio, contattate il Coordinatore Regionale per la LIP o la Segreteria all’indirizzo 

benicomunisovrani@gmail.com 
 
Buona Lettura  
Gli autori  
 

1 - MODULI  
- Dove si possono trovare i moduli per la raccolta delle firme?  

I documenti sono presenti sul sito www.benicomunisovrani.it. Il modulo firme non è direttamente 
scaricabile in quanto vi è la necessità di tenere traccia di chi si attiverà per la raccolta firme.  
Chi desidera occuparsi della raccolta firme ed ottenere il facsimile del modulo deve fare richiesta al 
Coordinatore Regionale per la LIP o, laddove non sia presente, alla Segreteria all’indirizzo mail: 
benicomunisovrani@gmail.com. La richiesta deve riportare Nome, Cognome, Indirizzo email e 
Recapito Telefonico (è gradito il cellulare) di chi sarà punto di riferimento per il controllo della 
raccolta firme secondo la procedura descritta al punto 11 “Mettiamo a punto il “sistema industriale” 
per la raccolta e la lavorazione delle firme” .    (Serviranno informazioni aggiornate sul numero di 
moduli vidimati , sul numero di quelli consegnati per la raccolta e del numero di firme raccolto) 
Al richiedente verrà assegnato  un codice univoco nella forma “XXyy” dove XX è la sigla della 
provincia mentre yy il numero progressivo assegnato e  verrà inviato via email  il modulo  firme 
in formato Acrobat Reader (“PDF”).  
 
Solo in in caso di assoluta e documentata necessità possono essere spediti dal comitato 
organizzativo, inviando una richiesta alla Segreteria all’indirizzo mail: 
benicomunisovrani@gmail.com   
 

http://www.benipubbliciecomuni.it/
http://www.camera.it/leg18/1334
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 Formato dei moduli  
- I moduli devono essere stampati su un unico foglio formato A/3 fronte-retro u carta uso mano 

90/100 gr utilizzando il modello in PDF ottenuto come sopra descritto .  
- Il file PDF è composto di 4 facciate. 1 
- Impostare la stampa del file in modo “OPUSCOLO”.  
- Il colore di stampa è il nero.  

 

2 - VIDIMAZIONE DEI MODULI  
I moduli per la raccolta delle firme per la legge di iniziativa popolare devono essere 
preventivamente vidimati nell’apposito spazio previsto sulla prima facciata.  

 

Chi esegue la vidimazione?  
I seguenti soggetti per legge (352/70), devono eseguire la vidimazione entro 48 ore:  
1. la Corte d’Appello  
2. il Cancelliere Capo di Tribunale o funzionario delegato  
3. il Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale da lui delegato 
  

ATTENZIONE! 

È sufficiente la firma di persone appartenenti agli uffici previsti dalla legge, quindi anche da: 
                   1. un cancelliere,  
                   2. un dirigente la cancelleria  
                   3.un funzionario appartenente alla segreteria comunale 

 
Abbiamo detto che gli uffici riconsegneranno i moduli entro 48 ore dalla presentazione. Considerato, 
però, l’alto numero di moduli che vengono depositati per la vidimazione, sarà necessario mettersi in 
contatto anticipatamente e, preferibilmente di persona, con l’ufficio competente prescelto, al fine di 
concordare in anticipo tempi e modalità dell’operazione.  
Potrebbe essere richiesta, per facilitare l’operazione di vidimazione, la consegna dei moduli a 
scaglioni presso l’ufficio competente.  
 

I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta solo all’interno dell’ambito territoriale 
di competenza dell’Ente che li ha vidimati.  

 

                                                           
1 I dati relativi al Comitato Promotore presenti sul Modulo Firme sono necessariamente quelli presenti in GU.  
Altri moduli, diversi da quello per la raccolta delle firme,  potranno riportare dati aggiornati in base alle modifiche 
intercorse a partire dalla pubblicazione in GU (19-12-2018). 
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Per questa ragione sarà preferibile provvedere alla vidimazione dei moduli presso le Corti d’Appello 
(che hanno giurisdizione su un territorio vasto, in alcuni casi regionale) che possono essere utilizzati 
all’interno di tutto il territorio di competenza. Non bisogna sottovalutare l’ipotesi di recarsi anche 
presso le Segreterie comunali, dove depositare, in particolare per le grandi città, un numero 
importante di moduli, onde evitare di “ingolfare” le Corti d’Appello.  
E’ importante ricordare che qualora vengano a mancare i bolli dell’ufficio, la firma del funzionario o 
la data, i fogli sono nulli così come le firme in essi contenute. Non sono validi i fogli che siano stati 
vidimati sei mesi prima della presentazione della proposta di legge alle Camere.  
 

NON SI POSSONO PORTARE IN VIDIMAZIONE  MODULI SU CUI GIA’ SONO STATE 
RACCOLTE FIRME !!! 

 
Per conoscere l’ambito territoriale, consultare il sito del Ministero della Giustizia al link  
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=G_MAP 
  

In cosa consiste la vidimazione?  
La "vidimazione" consiste nell'apporre:  
1. il luogo  

2. la data  

3. la firma di uno dei soggetti di cui sopra  

4. il timbro personale con la qualifica  

5. il timbro tondo dell'ufficio.  
 

 Dove va apposta la vidimazione?  
La vidimazione deve essere fatta nell'apposito spazio della facciata 1 di ciascun modulo.  
 

 Importanza della data di vidimazione. 
La raccolta firme deve essere terminata entro sei mesi dalla prima data riportata sui moduli. La data 
di vidimazione dei moduli e l'inizio della raccolta delle firme non coincide con la presentazione della 
proposta in Cassazione. La legge non prevede un tempo massimo entro il quale la raccolta firma 
deve iniziare dopo il deposito della proposta.  
La data di vidimazione è importante perché indica la data di validità di quel foglio e delle firme in 
esso contenute.  
Quando consegneremo la nostra legge al Parlamento i moduli validi saranno solo quelli compresi 
nei sei mesi antecedenti la data di consegna.  

 

  

http://www.benipubbliciecomuni.it/
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3 – GLI AUTENTICATORI 
ATTENZIONE! 

non si possono raccogliere le firme se non alla presenza di un autenticatore! 

  

In presenza di chi devono essere raccolte le firme?  
Le firme per la legge di iniziativa popolare, possono essere raccolte solo in presenza di un 
autenticatore/trice che dovrà autenticare le firme dei sottoscrittori.  
 
- Chi può svolgere il ruolo di autenticatore/trice?  
Gli autenticatori/trici abilitati, in base alla legge 28 aprile 1998, n. 130 e all'art. 4 della legge 30 aprile 
1999, n. 120 sono:  
 
1. Notai  
 
2. Dipendenti del Ministero della Giustizia2 
 a. Giudici di pace  
 b. Segretari delle Procure della Repubblica  

 c. 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.  

 
3. Provincia 
 a. Presidenti delle Province  
 b. Assessori provinciali  
 c. Presidenti di Consigli Provinciali  
 d. Segretari provinciali  
 e. Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia  

f. Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia.  
 
4. Comune 
 a. Sindaci  
 b. Assessori comunali  
 c. Presidenti di Consigli Comunali  
 d. Segretari comunali  
 e. Funzionari incaricati dal Sindaco  
 f. Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco.  
 
5. Consiglio circoscrizionale o municipale  
 a. Presidenti dei Consigli Circoscrizionali  
 b. Vicepresidenti dei Consigli Circoscrizionali 
 

 In quale ambito territoriale possono operare gli/le autenticatori/trici?  
In base alla circolare del Ministero degli Interni n. 158/99 che interpreta l'art. 14 della legge 53 del 
1990 che a sua volta ha modificato la legge 352 del 1970, ogni autenticatore/trice ha competenza 
ad autenticare le firme di tutti i cittadini italiani purché lo faccia all'interno del territorio di sua 
competenza.  
 
Gli/le autenticatori/trici che possono autenticare le firme di tutti gli elettori italiani, ma 
esclusivamente nel loro territorio di competenza sono i seguenti:  
 
 

                                                           
2 Gli/le autenticatori/trici che dipendono dal Ministero della Giustizia possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro 
territorio di competenza.   
È possibile chiedere agli Uffici - tribunale, ecc - l'elenco dei comuni che ricadono sotto la loro giurisdizione. 
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Su tutto il territorio nazionale 
 a. Notai 
 
Nella Provincia di competenza 
 a. Presidenti delle Province 
 b. Assessori provinciali 
 c. Presidenti di Consigli Provinciali 
 d. Segretari provinciali 
 e. Funzionari incaricati dal Presidente della Provincia 

 f. Consiglieri Provinciali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia. 
 
Nel Comune di competenza 
 a. Sindaci 
 b. Assessori comunali 
 c. Presidenti di Consigli Comunali 
 d. Segretari comunali 
 e. Funzionari incaricati dal Sindaco 
 f. Consiglieri Comunali che comunichino la propria disponibilità al Sindaco. 
 
Nel Consiglio circoscrizionale di competenza 
 a. Presidenti dei Consigli Circoscrizionali 
 b. Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali 
 
Gli/le autenticatori/trici che dipendono dal Ministero della Giustizia 
possono autenticare solo le firme dei residenti nel loro territorio di competenza.  
È possibile chiedere agli Uffici - tribunale, ecc - l'elenco dei comuni che ricadono sotto la loro 
giurisdizione.  
 a. Giudici di pace 
 b. Segretari delle Procure della Repubblica 

c. 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. 

 
 

ATTENZIONE! Gli/le autenticatori/trici hanno quindi  una limitata competenza territoriale, 
tranne i notai che sono abilitati per tutto il territorio nazionale. 

  

Quali sono gli/le autenticatori/trici che per svolgere il loro ruolo devono comunicare la loro 

disponibilità o chiedere l’autorizzazione a qualcuno?  
 
Comune  
1. I consiglieri comunali devono prima comunicare la loro disponibilità al sindaco. Si tratta solo di 
una comunicazione che non comporta autorizzazione.  
2. I funzionari comunali devono essere autorizzati dal Sindaco.  
3. Gli assessori comunali non hanno bisogno di nessuna autorizzazione  
 
Provincia  
3. I consiglieri provinciali devono prima comunicare la loro disponibilità al presidente della 
provincia. Si tratta solo di una comunicazione che non comporta autorizzazione.  
4. I funzionari provinciali devono essere autorizzati dal Presidente della Provincia.  
5. Gli assessori provinciali non hanno bisogno di nessuna autorizzazione  
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Dipendenti del Ministero della Giustizia  
6. I Cancellieri possono autenticare le firme dentro i loro uffici in orario di lavoro ma, per uscire fuori 
dagli uffici - fuori orario di lavoro – per autenticare, per esempio ai tavoli, devono essere autorizzati 
dal presidente del tribunale o della Corte di Appello.  
7. I Giudici di Pace, per poter autenticare le firme, devono essere autorizzati dal coordinatore dei 
giudici di pace.  
 

Chi sono i funzionari comunali?  
In base alla legge 28 aprile 1998, n. 130 possono autenticare le firme "i funzionari incaricati dal 
sindaco" Tuttavia il termine “funzionario” viene variamente interpretato: è prassi in alcuni Comuni 
considerare funzionari solo i dipendenti inseriti nell'area D (ex 6° livello); in altri comuni, invece, si 
considerano funzionari tutti i dipendenti.  
Se il Sindaco autorizza il dipendente a prescindere dal suo livello, non c'è alcun problema (principio 
del  
funzionario di fatto). Tuttavia se il Sindaco non intende autorizzare soggetti non funzionari non è il 
caso di insistere. 
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4 – RACCOGLIERE LE FIRME  
 

Chi può firmare?  
Possono firmare solo i cittadini italiani magiorenni iscritti nelle liste elettorali 3, quindi aventi diritto 
di voto residenti in Italia.  Devono necessariamente avere 18 anni compiuti al momento in cui 
firmano.  

 

Chi non può firmare?  
I cittadini italiani, maggiorenni, residenti in Italia che, per qualsiasi motivo,  hanno perso il diritto di 
voto, non possono firmare.  
 

A chi decide di firmare bisogna chiedere per prima cosa il comune di residenza!!!!! 

 
Mentre si raccolgono le firme bisogna già pensare alla fase successiva di certificazione delle firme, 
cioè di richiesta al comune di residenza di ogni sottoscrittore del certificato elettorale. In base alla 
residenza si decide quindi su quale modulo far firmare il sottoscrittore. In questo modo si può 
agevolare la fase di certificazione. 
Se infatti le firme di uno stesso modulo sono tutte di sottoscrittori residenti nello stesso comune, 
allora basterà portare quel modulo in quel determinato comune per la richiesta dei certificati 
elettorali.   

 

A chi decide di firmare bisogna chiedere per seconda cosa un documento d’identità.  
Il documento di identità serve per l’autenticatore/trice a identificare la persona e per noi a evitare 
errori nella compilazione del modulo.  
 

 carta d’identità,  

 patente,  

 passaporto,  

 tesserino ferroviario 

 ………… 
 

NOTA BENE: L’autenticatore/trice può pretendere alcuni tipi di documenti rispetto ad altri.  
Consigliamo di fissare questa cosa prima della apertura del banchino onde evitare di cancellare 
firme.  
 

Validità del documento d’identità  
Controllare la validità di un documento è importante anche per evitare che la firma possa essere 
annullata in futuro. Se ci accorgiamo che la data di scadenza è trascorsa chiediamo gentilmente 
alla persona, prima di registrare i dati,  se ha un altro documento NON SCADUTO. L’esperienza 
insegna che, spesso, le persone tornano indietro con il documento valido.  
Se ci accorgiamo che la data di scadenza si avvicina, facciamolo presente alla persona, in modo 
che questa possa procedere quanto prima al rinnovo del documento.   
Va aggiunto che, in termini giuridici, la validità del documento è questione demandata 
all’autenticatore/trice che deve accertarsi della identità della persona che desidera apporre la firma.  

                                                           
3 A onor del vero,  possono firmare i cittadini iscritti nelle liste elettorali o muniti di una sentenza di accoglimento di ricorso 
avverso le decisioni delle commissioni elettorali (art. 48, commi primo e terzo, legge n. 352/1970.) 
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Cosa bisogna scrivere sul modulo?  
Dietro presentazione di un documento d’identità, bisogna scrivere a STAMPATELLO e con 
calligrafia LEGGIBILE, sulle rispettive colonne e righe del modulo, i seguenti dati del sottoscrittore:  
 

1. Cognome e Nome  

2. Luogo e Data di nascita  esattamente come riportati dal documento di identità 

3. Comune di Iscrizione nelle liste elettorali, cioè quello di residenza  

4. Tipo e Numero del documento di identificazione.  

 
Cognome e nome del sottoscrittore  
Bisogna prestare attenzione a casi particolari, come ad esempio i nomi doppi, che vanno indicati 
entrambi, se sono indicati nel documento di identità oppure sul certificato elettorale. s 
 
Luogo di nascita del sottoscrittore 
Nel caso del luogo di nascita, se si tratta di cittadini italiani nati all’estero, va scritto solo lo stato di 
nascita.  
 
Data di nascita del sottoscrittore  
Bisogna verificare sempre che il sottoscrittore abbia già compiuto 18 anni.  
 
Comune di iscrizione nelle liste elettorali  
Va indicata la residenza valida ai fini elettorali, in sostanza quella presso cui arriva il certificato 
elettorale. Quando si legge il comune sul documento chiedere sempre se la residenza è 
cambiata4.   
Bisogna fare attenzione ad evitare la confusione fra residenza valida ai fini elettorali e domicilio che 
può essere diverso.  
 
Altri dati presenti sul documento d’identità del sottoscrittore  
I dati relativi al documento (numero di carta d’identità, numero della patente, ecc.) vanno scritti 
nell’apposita casella. 
  

Cosa fare se il sottoscrittore non ha un documento d’identità ? 
Nel caso in cui si presenti un elettore senza documento di riconoscimento valido ma della cui identità 
sia certo il pubblico ufficiale addetto all'autenticazione della firma, è possibile procedere alla 
sottoscrizione e alla relativa autenticazione della firma inserendo alla voce "Documento di 
riconoscimento" la formula "conoscenza diretta".  
 

Buone regola per la compilazione 

--Sul modulo bisogna scrivere, a penna. SOLO  quello che è richiesto e bisogna essere sempre 
molto precisi nella compilazione   
--Non scrivete sul modulo se non i dati richiesti. Solo l’autenticatore può scrivere qualcosa 
apponendo sempre timbro e firma.  
-- Abbiate sempre con voi un Blocco di Fogli di Carta sui quali appuntare eventuali annotazioni 
relative ai moduli firma.    
--Rispettare le regole ed i consigli in fase di registrazione ed usare una scrittura leggibile, consentono 
di ridurre il numero di firme da annullare per mancanza di corrispondenza in anagrafe o di 
discrepanza con il certificato elettorale.    

 

                                                           
4 Se la residenza è cambiata da poco, vi può essere una situazione di dubbio dal momento che esiste un tempo di 
lavorazione prima che un nominativo scompaia dalla lista elettorale del comune originario e compaia in quello di 
destinazione.  In tal caso, segnatevi su un BLOCCO di APPUNTI il numero del modulo, il numero della firma  ed i due comuni.  
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Cognome e nome del sottoscrittore  

Bisogna prestare attenzione a casi particolari, come ad esempio i nomi doppi, che vanno indicati 

entrambi, se sono indicati nel documento di identità oppure sul certificato elettorale.   

L’unico modo per raccogliere le firme è quello di allestire un banchetto?  
No, i moduli possono essere lasciati 

a. presso le cancellerie dei tribunali  
b. presso i segretari comunali che sono tenuti a raccogliere ed autenticare la firma di coloro i 

quali vanno a firmare presso i loro uffici.  
 

Orari di raccolta firme presso le cancellerie dei tribunali e presso i segretari comunali  
Prestate attenzione a farvi dire gli orari in cui i cancellieri e i segretari comunali raccolgono le 
firme. In teoria dovrebbero farlo sempre, se non è così è meglio contrattare un orario preciso e 
chiedere se il sindaco può delegare alla funzione di autenticatore qualche altro impiegato. 
Questo è importante in particolare per i comuni piccoli perché i segretari comunali seguendo 
diversi comuni non sono sempre in sede. In genere è possibile mettere all’ingresso degli uffici 
del segretario comunale e della cancelleria l’avviso che lì si raccolgono le firme, indicando gli 
orari ed eventualmente i giorni, in cui questo è possibile. Ricordate loro che è sempre meglio 
non fare l’autenticazione delle firme raccolte ogni giorno, per evitare che usino un intero modulo 
per una firma. In alternativa ricordate loro la possibilità riportata più avanti.  

 

5 - AUTENTICARE LE FIRME  
L’autenticazione è l’operazione che svolge appunto l’autenticatore/trice senza la quale le firme 
raccolte non valgono nulla.  
 

Dove deve essere apposta l’autenticazione?  
Lo spazio per l’autenticazione sta alla fine del modulo.  
 

Come si compila lo spazio per l’autenticazione?  
Lo spazio per l’autenticazione deve essere compilato in tutte le sue parti: bisogna controllare che ci 
sia il timbro dell’ufficio, il timbro (o il nome e la carica scritti in STAMPATELLO) e la firma 
dell’autenticatore/trice  
 

Numero delle firme autenticate  
Il numero di firme autenticate che si scrive sul modulo, deve corrispondere al numero di firme 
effettivamente presenti sul modulo, pena l’annullamento di tutte le firme raccolte su quel modulo. Il 
numero delle firme va indicato in cifra e poi, fra parentesi, va scritto in lettere.  
 

Data dell’autenticazione  
Prestate attenzione alla data dell’autenticazione, perché non può essere precedente a quella della 
vidimazione, pena l’annullamento di tutte le firme raccolte su quel modulo.  
 

Quando l’autenticatore/trice può autenticare le firme?  
Alla fine della raccolta di firme l’autenticatore/trice può fare l’operazione di autenticazione 
immediatamente, oppure tenersi i moduli per fare l’autenticazione nel suo ufficio e poi 
riconsegnarveli. Tenete quindi un preciso registro dei moduli lasciati presso l’autenticatore/trice, 
onde evitare di dimenticarvene qualcuno.  
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È necessario che l’autenticazione venga fatta alla fine del foglio?  
Non è obbligatorio che l’autenticazione delle firme venga fatta alla fine del foglio. Se in un modulo 
avete poche firme fate fare l’autenticazione, con i relativi timbri e firma dell’autenticatore/trice, alla 
fine delle firme presenti sul modulo in maniera da poter utilizzare il resto dello spazio per raccogliere 
altre firme. È questa l’indicazione che va ricordata ai segretari comunali e ai cancellieri, per i moduli 
lasciati presso i loro uffici, per evitare che per ogni firma chiudano un modulo.  
 

Che cosa fare se ci si accorge di un errore presente sul modulo  
Se vi accorgete di un errore dovete farlo correggere dall’autenticatore/trice, non potete farlo voi. Se 
non ci accorgiamo degli errori il modulo viene annullato per intero. Ogni errore eventualmente 
commesso dall'autenticatore va corretto, apponendo accanto alla correzione un ulteriore bollo 
dell'ufficio ed un'ulteriore firma dell'autenticatore.  
 

ATTENZIONE!  
Se il numero indicato nell'autentica non corrisponde esattamente al numero delle firme 

apposte e quindi autenticate, la corte di cassazione annulla tutte le sottoscrizioni (sia che 
l'errore sia per difetto che per eccesso). 

 

 

6 - CERTIFICAZIONE ELETTORALE  
Ogni firma raccolta va certificata presso il comune di residenza del firmatario. I moduli contenenti le 
firme autenticate devono essere portati al Sindaco (o ai funzionari appositamente delegati 
dell'ufficio elettorale) per il rilascio della certificazione.  
 

Cos’è la certificazione?  
Di ogni firmatario va certificata l’iscrizione alle liste elettorali da parte del comune di competenza. 
Questo vuol dire che il modulo va consegnato all’ufficio elettorale del comune di residenza dei 
firmatari.  
 
Se l’ufficio elettorale di un comune riscontra che il firmatario è effettivamente elettore di quel Comune 
scrive il numero di iscrizione alle liste elettorali del firmatario di fianco alla firma nell’apposito spazio, 
e compila, firma e timbra l’apposito spazio posto alla fine del modulo.  
 

Come può essere fatta la certificazione?  
La certificazione può essere fatta in due modi: singola o collettiva.  
 

In cosa consiste la certificazione singola?  

La certificazione "singola" consiste nell'allegare i singoli certificati elettorali dei firmatari: se 
20 elettori hanno firmato occorrono 20 certificati elettorali.  
 

 In cosa consiste la certificazione collettiva?  

La certificazione "collettiva", molto più semplice e "ragionevole", si fa apponendo il numero 
di iscrizione nelle liste elettorali nell'apposito spazio a fianco di ciascuna firma. Nell'apposito 
spazio per la certificazione collettiva deve esserci: la firma del Sindaco (se firma un delegato, 
deve essere specificato nome, cognome, qualifica), la data, il bollo tondo dell'Ufficio.  

 

Cosa bisogna fare se le firme presenti su un modulo sono di sottoscrittori tutti residenti 

nello stesso comune?  
Se in un modulo ci sono firme di residenti in un solo comune si porta il modulo presso l’ufficio 
elettorale di quel comune che fa la certificazione sul modulo stesso.  
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Cosa succede se si scopre all’atto della certificazione, che solo una parte delle firme presenti 

in un modulo sono di sottoscrittori residenti nel comune in cui viene presentato il modulo?  

Può succedere che uno dei firmatari non risulti residente in quel comune. Se l’ufficio elettorale è 
efficiente e disponibile può dirvi dove si è trasferito, ma non è tenuto a farlo. Nel caso vi comunichino 
il nuovo indirizzo potete far fare la certificazione nel nuovo Comune di Residenza.  
 

Cosa succede se una firma non può essere certificata?  
Nel caso non sia possibile certificare una firma, viene annullata solo quella firma e non tutto il 
modulo.  
 

Cosa bisogna fare all’atto del ritiro delle firme certificate?  
All’atto del ritiro delle firme certificate bisogna, come sempre, controllare che lo spazio per la 
certificazione sia compilato in tutte le sue parti e ci siano tutti i timbri. Inoltre bisogna controllate che 
la data della certificazione, non sia antecedente alla data dell’autenticazione e della vidimazione.  
Se la certificazione non viene fatta le firme non valgono, se non vengono certificate alcune firme, 
saranno solo queste a non valere.  
 

ATTENZIONE!  
La data della certificazione elettorale deve essere successiva a quella della vidimazione del 

modulo e dell'autenticazione delle firme. 
 

Se il funzionario ha erroneamente sbarrato le firme dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di 
quel comune, il numero delle firme autenticate risulterà falsificato e quindi sbagliato. In questi casi 
l'ufficio elettorale deve dichiarare (sugli stessi moduli o su fogli a parte) che le cancellature sono 

state compiute erroneamente dal funzionario comunale. Nel caso di certificati a parte, è 
estremamente opportuno che siano  raccolti (non con spillatrice)  a ciascun modulo cui si 

riferiscono. 

 

Come ci si comporta quando in un modulo ci sono firme di sottoscrittori non residenti 

nello stesso comune?  
Se invece in un modulo ci sono firme di residenti in diversi comuni si trascrivono su un apposito 
modello (allegato 1) i nomi da certificare, (in ogni modello i nomi dei residenti di un singolo comune 
contenuti in un singolo modulo di raccolta firme), poi si consegnano ai rispettivi comuni questi modelli 
che, una volta certificati, vanno allegati al modulo.  
 

I modelli possono anche non essere consegnati a mano?  
È possibile spedire per posta i moduli per la certificazione ai comuni più lontani, indirizzandoli 
all’Ufficio Elettorale, con una lettera allegata, i Comuni sono tenuti a rispondere.  
 

 Come si organizza la certificazione con i modelli?  
Tenete presente che questa modalità di certificazione comporta il rischio del tempo occorrente e 
quindi non è utilizzabile nell’ultimo periodo della campagna. Sul modulo contenente le firme lasciate 
uno spazio per numerare il modulo (modulo n°... e comitato di……………).  
 
Numerate subito i moduli  (a matita e NON A PENNA !!!!!)  in maniera tale che la numerazione sia 
univoca per ogni comitato. Questo numero e il nome del comitato vanno trascritti sul modello in cui 
vanno copiati i dati relativi ai firmatari da certificare. Se non mettete questa numerazione poi avrete 
delle difficoltà ad “accoppiare” il modello con le certificazioni con il modulo con le firme 
corrispondenti. Come vedete la cosa può presentare qualche problema.  
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Cosa bisogna fare prima, per evitare di dover ricorrere poi alla certificazione con i 

modelli?  
Quando si raccolgono le firme bisogna usare, possibilmente, un modulo per ogni comune di 
residenza dei cittadini che firmano, altrimenti almeno uno per ognuno dei comuni più frequenti in 
quell’occasione e riservare gli sparpagliati ad un modulo a parte.  
 

Quando bisogna avviare la fase di certificazione delle firme?  
Per le operazioni di certificazione, ricordatevi che essa non va fatta alla fine dei sei mesi perché 
si corre il rischio di non farcela a fare tutto. È importante fare la certificazione un po’ per volta. Man 
mano che completate la certificazione dei moduli controllateli attentamente per verificare che non ci 
siano errori, se riscontrate degli errori riportateli al vidimatore/trice o certificatore/trice o 
autenticatore/trice per la correzione.  
 

Cosa si fa dei moduli certificati?  
I moduli certificati devono essere inviati al centro nazionale. Lì verranno controllati ulteriormente se 
ci sono errori verranno inviati indietro per le correzioni. Anche per questo tutta questa trafila non va 
fatta tutta insieme alla fine. 
 

7 - ERRORI  
Può capitare (e capita) che i soggetti abilitati alla vidimazione, all'autenticazione e alla certificazione 
elettorale (vedi paragrafi precedenti) commettano degli errori. Niente paura! Se ci si accorge di un 
errore, questo può essere corretto, secondo le semplicissime modalità che più avanti illustriamo. Il 
problema serio è quando l'errore "sfugge" e nessuno se ne accorge: le firme raccolte in quel modulo 
corrono il fondato rischio di essere tutte annullate! 
  
- Come si correggono gli errori?  
Qualsiasi errore può essere sanato apponendo a fianco della correzione il timbro tondo dell'Ufficio 
e la firma del funzionario.  
 

8 - CONSEGNA DEI MODULI AL COMITATO PROMOTORE  
I moduli contenti le firme autenticate e certificate vanno recapitati il più presto possibile al 
COMITATO PROMOTORE DELLA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE …….. 
 
È fondamentale che i moduli con le firme autenticate e certificate arrivino presto per il controllo in 
modo da avere il tempo sufficiente per sanare eventuali errori. Per qualsiasi dubbio o incertezza, va 
contattato il Comitato Promotore. Ogni volta che effettui una raccolta, informa il Comitato Promotore 
affinché sia possibile aggiornare il totale delle firme raccolte.  
 
Nota Bene: al momento in cui andiamo in stampa, non siamo in grado di fornire i numeri di telefono 
del Comitato Promotore. Li comunicheremo in mailing list e sul sito www.benicomunisovrani.it   

 

9 – LE PRIME OPERAZIONI DA FARE  

Contattate gli autenticatori/trici per fare una lista di quelli disponibili.  
Tenete presente che nessun autenticatore/trice è obbligato ad uscire con noi a raccogliere le firme.  
Il sistema più semplice, in linea di massima, dovrebbe essere quello di coinvolgere:  

1. assessori comunali  

2. consiglieri comunali  

3. funzionari comunali  
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4. assessori provinciali  

5. consiglieri provinciali  

6. funzionari provinciali  
 
facendo loro fare, intanto, le operazioni burocratiche necessarie:  
 
1. l’autorizzazione del sindaco per i funzionari comunali  
2. la comunicazione al sindaco per i consiglieri comunali  
3. l’autorizzazione del presidente della provincia per i funzionari provinciali  
4. la comunicazione al presidente della provincia per i consiglieri provinciali  
 
Comunque non va escluso nessun autenticatore/trice che si dichiari disponibile.  
 

Depositate subito alcuni moduli anche presso le segreterie comunali e le cancellerie per 

la raccolta presso i loro uffici.  
In questo modo potete scrivere sui volantini che, comunque, si può firmare presso la cancelleria del 
tribunale e presso i segretari comunali.  
Nei comuni dove non c’è nessun autenticatore/trice disponibile potete organizzare un momento di 
propaganda invitando i cittadini del comune ad andare a firmare presso il segretario comunale. Per 
questo è importante far coincidere i giorni e gli orari di disponibilità del segretario comunale, se non 
è disponibile sempre, con momenti come il mercato o il sabato mattina o comunque quando c’è più 
gente in giro.  
 

10 – ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA.  

Cosa serve per raccogliere le firme?  
Per installare un tavolo in una piazza o in una strada, occorre chiedere al Comune l'Autorizzazione 
per l'Occupazione Temporanea di Suolo Pubblico (vedi allegato 2, da adattare alle singole 
realtà locali) indicando nella richiesta il giorno (o il periodo dal ... al ...), l'orario e la superficie 
di suolo occupata con il tavolo, tenendo presente che, in base alla legge n. 549 del 28 dicembre 
1995, se lo spazio occupato è inferiore ai 10 metri quadrati, non si paga la relativa tassa (Legge n. 
549 del 28 dicembre 1995 - art. 3 comma 67: "Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative 
a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.")  
Alcuni Comuni fanno pagare le marche da bollo o possono richiedere email da posta 
certificata.   Consultare la Amministrazione per avere le informazioni addizionali 
 
L'autorizzazione deve SEMPRE essere portata al tavolo perché può essere chiesta dai Vigili Urbani. 
 

Com’è composto il tavolo di raccolta firme?  
La composizione del tavolo varia a seconda delle occasioni.  
 

1. Quello minimo dovrebbe essere fatto da 2-3 persone che avvicinano la gente con un 
volantino e comunicano brevemente di cosa si tratta in modo da dirottare al tavolo quelli già 
convinti e avere il tempo di discutere con le persone che vogliono spiegazioni, senza 
interrompere la distribuzione dei volantini.  

2. Non aspettate che le persone vengano a voi, non succede, anzi spesso non vi vedono 
nemmeno. 

3. Al tavolo, assieme all’autenticatore/trice, ci devono essere da una a tre persone che scrivono 
i dati di chi firma, il numero può variare a seconda delle occasioni. Anche l’autenticatore/trice 
può scrivere, ma non è obbligato.  

4. Non c’è un limite massimo di persone che scrivono, nel caso di grandi manifestazioni di 
piazza è opportuno essere tutti quelli che si può, chiedendo anche agli organizzatori della 
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manifestazione di annunciare dal palco che si raccolgono le firme e di invitare a venire a 
firmare.  

5. Sul tavolo, oltre ai moduli vidimati, alle penne, ai volantini e quant’altro vale la pena prevedere 
un contenitore per la raccolta di eventuali sottoscrizioni. Per importi minimi (€ 1, 2, 5) non è 
necessario rilasciare ricevuta; per importi superiori a 15€ è buona norma rilasciare una 
ricevuta.  

 

Dov’è utile piazzare un tavolo di raccolta firme? 
1. Dobbiamo essere presenti nelle manifestazioni locali perché di solito sono ottime occasioni per 

raccogliere molte firme.  
2. Bisogna cercare di essere presenti davanti ai cancelli delle scuole negli orari migliori per 

incontrare i genitori. Comunicate in anticipo data e ora della raccolta ai rappresentanti di classe, 
in modo che possano avere sufficiente tempo a disposizione per avvisare gli altri genitori, e 
informate i Consigli di Circolo e di Istituto.  

3. Se decidete la raccolta delle firme al mercato pubblicizzate data e ora con buon anticipo 
affiggendo delle locandine (scaricabili dal sito www.benicomunisovrani.it) sui cancelli delle 
scuole.  

4. Non bisogna perdersi, possibilmente, nemmeno un’assemblea su temi che facciano prevedere 
un pubblico che è già a conoscenza della questione. Questo, ovviamente, soprattutto all’inizio, 
perché quello è un bacino di firme che si esaurirà rapidamente.  

5. È indispensabile organizzare anche tavoli per strada per farci conoscere: davanti ai mercati, 
mercatini, feste locali e di partiti, in centro, davanti a certe librerie o cinema, all’uscita della 
messa, i luoghi adatti in ogni città li conosce ciascuno di voi.  

 

Bisogna rispettare un ordine particolare nella raccolta delle firme?  
Teniamo presente che per fare massa nelle firme, dobbiamo puntare con decisione ad esaurire il 
più rapidamente possibile la fascia di quelli che sono già convinti, per poterci dedicare con più 
tranquillità a quelli che sono da convincere.  

- Raccolta firme nei luoghi di lavoro  

 Per verificare la possibilità di realizzare momenti di raccolta delle firme direttamente nei 
luoghi di lavoro è utile contattare i sindacati locali e le RSU per fare in modo, ove possibile, 
che siano loro a spiegare ai lavoratori perché è giusto firmare.  
Dove è possibile, stabilite con loro una serie di posti di lavoro dove si può andare dentro, 
con loro, a raccogliere le firme.  

- Raccolta firme nelle scuole superiori  

 Un lavoro particolare va fatto per le scuole superiori, dove possono firmare la proposta di 
legge oltre agli insegnanti, gli studenti maggiorenni.   
Per questo motivo contattate i collettivi e i comitati degli studenti 
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11 -Mettiamo a punto il “sistema industriale” per la raccolta e la 

lavorazione delle firme  
 

INTRODUZIONE 
E’ venuto il momento di mettere insieme le informazioni e passare alla pratica. E di farlo in tutto il paese 
con la stessa tecnica. Nessuna paura!  Leggete bene cosa fare. I gruppi più esperti in tema di raccolta 
firme hanno messo a punto delle regole e degli strumenti (cartacei ed informatici)  per la gestione 
completa del ciclo di lavorazione delle firme . Riteniamo sia utile condividere queste informazioni con 
tutti coloro che si attiveranno per la raccolta delle firme. Se ciascuno di noi porrà attenzione nelle 
operazioni,  il numero di firme annullate risulterà minimo e non vi saranno problemi o ritardi quando tutte 
le firme affluiranno al Comitato Promotore.  Consigliamo di leggere con attenzione questo paragrafo, di 
attivare e seguire il sistema sin dall’inizio, usando registri cartacei o, preferibilmente, un Computer. La 
adozione di questo metodo in tutto il paese, consentirà fra l’altro di avere un flusso di informazioni 
standardizzato dai territori per consolidare la situazione a livello geografico e per valutare i consuntivi 
nazionali.  
 

IL CICLO DI VITA DI UN MODULO FIRME 
Se consideriamo le attività che andremo a descrivere come una catena di lavorazione e, come prodotto 
finale, i moduli di firma certificati, ci accorgiamo che la maggior parte dei principi che regolano la 
produzione possono essere applicati.  
 
Ecco sotto come si configura la linea di produzione per una raccolta di firme. Per ciascuna delle fasi è 
indicato anche lo stato del modulo  
 

 
 
Vediamo prima una sintesi delle attività.  

Attività Descrizione 

Vidimazione Moduli I moduli, stampati su un modulo A/3, devono essere portati in Corte 
d’Appello, al Tribunale o alla Segreteria Comunale per la vidimazione., 
operazione che consiste nella verifica del formato del modulo e nella 
apposizione di timbri e firma da parte della persona preposta. Questa fase, 
quantomeno il ritiro, deve essere effettuata da una persona munita di 
DELEGA ufficiale da parte del Comitato. 
Da questo punto in poi, i moduli sono validi per il territorio definito sulla base 
della autentica. Le Corti d’Appello godono di un territorio molto più ampio 
degli altri. 
STATO DEL MODULO:Vidimato 

Preparazione della 
Raccolta 

Una volta ritirata dalla fase di Vidimazione, la serie di moduli,  prima della 
consegna alle persone, deve passare attraverso una fase preparatoria 
consistente nella apposizione A MATITA di un codice univoco, e la 
preparazione/aggiornamento di un registro dei moduli (Cartaceo o 
Elettronico). I moduli, resi così univocamente individuabili, rappresentano il  
cosiddetto “LOTTO di Moduli”.  I moduli sono pronti per la tracciatura di 
ogni fase di lavorazione.  E’ possibile, da questo momento, consegnare i 
moduli a chi si incaricherà della raccolta, previa compilazione del 
documento di consegna materiale. 
STATO DEL MODULO: Pronto per la Raccolta 
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Attività Descrizione 

Raccolta delle Firme Questa è la fase in cui vengono trascritti sui moduli i dati anagrafici delle 
persone. La fase viene eseguita alla presenza di un Autenticatore 
Si ricorda  

 l’utilizzo di PENNE BIRO con inchiostro NON  CANCELLABILE 
(NON PENNARELLI, quindi). 

 LA SCRITTURA A STAMPATELLO 

 LA CALLIGRAFIA PIU’ CHIARA POSSIBILE. 
La prima esposizione del Modulo alla popolazione rende il Modulo “Aperto” 
alla Raccolta. 
STATO DEL MODULO:Aperto 

Autenticazione delle 
Firme sul Modulo 

Ogni Modulo deve essere associato ad UNO ed UN SOLO Autenticatore. 
La Autenticazione consiste nella apposizione sul retro del modulo, da 
parte dell’Autenticatore, del numero di firme che vengono autenticate, con 
timbro e firma. Questa operazione comporta ovviamente la “Chiusura” del 
modulo, nel senso che NESSUNA NUOVA FIRMA PUO’ ESSERE 
RACCOLTA SUL MODULO.  
STATO DEL MODULO: Chiuso ed Autenticato 

Certificazione delle 
Firme sul Modulo 

Il modulo, una volta effettuata la fase di Autenticazione, deve essere 
corredato della Certificazione Elettorale. Le firme vengono certificate dagli 
Uffici Elettorali dei Comuni in cui i cittadini votano. Porre qui attenzione al 
fatto che gli Uffici Elettorali, per uno stesso modulo, possono emettere un 
certificato collettivo in cui è presente la certificazione di molte firme. 
Questo implica che il numero di certificati fisici è, in generale, minore del 
numero di firme certificate. L’importante è che, salvo i casi di firme per le 
quali non viene rilevata la presenza nelle liste da parte degli Uffici 
Elettorali, il numero di  firme certificate  deve essere complessivamente 
uguale a quello delle firme autenticate. La Certificazione, sullo steso 
modulo, può avvenire anche attraverso PEC. Queste certificazioni 
amndranno ada agiungersi ovviamente a quelle manualmente effettuate 
dall’Ufficio Elettorale del Comune di riferimento. 
STATO DEL MODULO: Chiuso e Certificato 

Controllo del Modulo Il modulo, una volta effettuata la fase di Certificazione, deve essere 
controllato per la verifica che tutte le fasi di lavorazione si siano svolte 
correttamento.  
STATO DEL MODULO: Chiuso e Certificato 
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Entriamo ora più in dettaglio sulle singole attività.  
 

VIDIMAZIONE MODULI 

I moduli, stampati su un modulo A/3, devono essere portati in Corte d’Appello, al Tribunale o alla 
Segreteria Comunale per la vidimazione., operazione che consiste nella verifica del formato del modulo 
e nella apposizione di timbri e firma da parte della persona preposta. Questa fase, quantomeno il ritiro, 
deve essere effettuata da una persona munita di DELEGA ufficiale da parte del Comitato. 
Da questo punto in poi, i moduli sono validi per il territorio definito sulla base della autentica. Le Corti 
d’Appello godono di un territorio molto più ampio degli altri. 
 

PREPARAZIONE della RACCOLTA 

Quando ritirate una serie di moduli portati alla VIDIMAZIONE,  non li consegnate a nessuno prima 
di avere fatto quello che segue:   
 

 Apponete,  sulla prima pagina di ogni modulo e con un leggero  tratto a MATITA, un codice 
univoco. Il codice deve identificare il  Comitato che raccoglie le firme (nel caso siano più di 
uno..) ed avere un numero sequenziale  che contrassegna in modo univoco e riconoscibile il  
modulo (come accade per la marcatura dei libretti di assegni prima della consegna al Cliente…)  

 

Esempio:  il codice  “FI01-011” indica il modulo numero 11 (‘011’)  vidimato dal Comitato con 
codice FI01. In questo modo è possibile gestire, localmente, fino a 99 Comitati  ciascuno dei quali 
può fare vidimare fino a 999 moduli (31.968 firme!)                
 
A meno di situazioni particolari, come Codice del Comitato è consigliabile usare  quello ottenuto 
in fase di richiesta del fac-simile come descritto al punto “1 – MODULI” 

 

 Ricevete e configurate il documento elettronico (foglio di calcolo) predisposto per tenere la contabilità 
della raccolta firme   
 
Ecco un esempio:  
     1) Parte relativa  ai dati del Comitato  
 

 
 
     2) Parte relativa  ai moduli vidimati (va inserita solo la data di vidimazione) 
Questo lavoro DEVE essere fatto prima della consegna dei moduli ai volontari per i banchini o per la 
esposizione nei punti nei quali i cittadini possono recarsi per apporre la firma (le segreterie comunali 
e le cancellerie). In questo modo la generica firma apposta avrà automaticamente un codice univoco 
formato dalla accoppiata costituita dal codice del modulo e dalla posizione della firma nel modulo. In 
questo modo diventa agevole il controllo delle operazioni e l’accoppiamento dei certificati elettorali 
con i moduli. Sapremo anche, in fase di rientro dei moduli, da dove arrivano e, soprattutto, quali sono 
e dove sono i moduli che mancano ancora all’appello.  
 

Esempio:  il codice  “FI01-011-F30” indica la firma in posizione 30 apposta sul modulo 
numero 11  vidimato dal Comitato con codice “FI01” . 
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Nota: Il foglio di calcolo presenta delle colonne di colore grigio. Queste contengono delle formule e 
pertanto sono state protette per evitare che inavvertitamente qualcuno possa digitare qualcosa nelle 
celle. Questo facilita enormemente l’aggiornamento. 

 

 Create/aggiornate il registro (cartaceo o il  foglio di calcolo sul Computer)  sul quale tenere la 
contabilità dei moduli per la raccolta firme.  

a. Annotate, in una sezione, i moduli vidimati che arrivano (“Entrate”). Per ciascuna entrata, 
segnate in una riga, la data ed il numero di moduli vidimati e dotati di codice (i cosiddetti 
“moduli pronti alla consegna”). Se usate un modulo cartaceo, in fondo alla pagina aggiornate, 
a matita, il totale. 

b. In un’altra sezione registrate le consegne di moduli ai volontari (“Uscite”). Per ogni uscita, 
indicate in una riga la  data,  il nominativo, il numero di moduli consegnati, il codice del 
primo modulo e quello dell’ultimo. (dal ……….. al……….)   Anche qui, se usate un modulo 
cartaceo, in fondo alla pagina aggiornate, a matita, il totale.  
 

c. Segnate ovviamente anche i moduli in vostra dotazione che vengono depositati presso le 
segreterie comunali e le cancellerie. In questo caso, registrate anche il comune in cui gli uffici 
si trovano. 

 
NOTA Il numero di moduli pronti alla consegna ancora disponibili sarà dato dalla 
differenza dei due totali   
 

 Come consegnare i moduli a coloro che dovranno raccogliere le firme  
E’ stato predisposto un apposito modulo “ALLEGATO 4  Presa in carico di Moduli del Comitato” cui 
rimandiamo   
 

Ecco sotto, nello strumento per la contabilità delle firme, come registrare la situazione . 
Si può notare nel riquadro rosso la indicazione della persona che ha ricevuto il modulo. E’ evidente che 
se il modulo passa di mano, occorra aggiornare questo dato. 
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RACCOLTA FIRME 

 

 Chi raccoglie le firme, sempre a MATITA, apporrà sulla prima pagina del modulo, quando raccoglierà 
la prima firma per quel modulo5, la indicazione del Comune cui il modulo sarà dedicato.  Apponete, 
sempre a MATITA, vicino alla prima firma, data e luogo in cui raccogliete la prima firma.   

 Se il modulo viene utilizzato in date/luoghi diversi (sempre nel territorio di azione dell’autenticatore 
!!!!) , ripetete il passaggio precedente, in modo da avere sotto controllo la cronologia ed i luoghi di 
raccolta delle firme.  
 

Create/aggiornate il registro ( cartaceo o  uando il foglio di calcolo sul Computer)  sul quale tenere 
la contabilità delle firme raccolte .   
Chiedete, alle persone cui avete consegnato dei moduli, di darvi l’aggiornamento delle firme raccolte su 
ciascun modulo. La informazione sarà “Codice Modulo”, “Comune di Riferimento”,  “Numero di 
Firme”.  Nel tempo, il numero di firme per modulo crescerà sino a che il modulo sarà completo. Questo 
consente di ottenere anche il numero di firme raccolto in ciascun comune.  
 
Ecco sotto, nello strumento per la contabilità delle firme, come registrare la situazione  

 
 
Come si può notare nell’esempio  
 

 Il modulo  FI01-001 è stato vidimato il 14 Febbraio 2019 (colonna “C”) .  La riga riporta sia chi ha 
avuto in mano il modulo (Colonna “L”) che il nome dell’Autenticatore (Colonna “M”). Le colonne “N”, 

                                                           
5 Al momento della registrazione della prima firma del modulo si dice “Aprire un nuovo modulo sul Comune XXXXX”). 
Abbiamo visto che è buona norma dedicare un modulo ad un singolo comune per facilitare la fase di ricerca dei certificati 
elettorali. 
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“O” ed “U” contengono rispettivamente il numero (24) di firme raccolte per i cittadini che risiedono nel 
comune di riferimento , il numero (2) di firme raccolte per cittadini residenti al di fuori del comune di 
riferimento (per i quali servirà la certificazione di persona o via Posta Eletronica Certificata presso 
altri uffici elettorali) ed il numero (6) di spazi firma che sono stati eliminati (a causa di errori o per 
necessitò di chiusura del modulo).  Essendo la somma totale pari a 32, le colonne  cambiano colore 
passando a verde, ad indicazione che il modulo è pronto per essere autenticato. Sono presenti 
anche altri dati come la ripartizione delle firme tra Maschi  Femmine (Colonne “Z” ed “AA”).  
 

 Stessa cosa per  gli altri moduli, per ciascuno ei quali è indicata la data di vidimazione.  Il foglio 
segnala il cambiamento della data di vidimazione.   
 

AUTENTICAZIONE delle FIRME 

 
Ecco sotto, nello strumento per la contabilità delle firme, come registrare la situazione  

 
 
Come si può notare nell’esempio,   
 
Il modulo  FI01-001 è stato autenticato il 20 febbraio 2019 (Colonna “D”) . In fase di autenticazione è 
stata eliminata una firma (Colonna “W”) per cui il numero totale (Colonna “F”) è 25 e non 26. 
 
Il numero di firme autenticate è indicato dall’autenticatore sul retro del modulo. 

 
Questo numero DEVE corrispondere al risultato della colonna “F”. Se questo non accade, significa che, 
salvo un errore dell’autenticatore, è stato erroneamente indicato un dei dati nelle colonne “N”, “O”, “W”. 
 
 

CERTIFICAZIONE delle FIRME  

 
Anche in questo caso può accadere che l’Ufficio Elettorale non rilevi la presenza della persona che ha 
apposto la firma. Questo è dovuto ad errori intervenuti durante la trascrizione manuale dei dati o per la 
calligrafia non leggibile.  Prima di recarsi agli uffici elettorali sarebbe buona norma verficare, con coloro 
che hanno gestito i moduli, che  i nominativi siano tutti intellegibili.  
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Ecco sotto, nello strumento per la contabilità delle firme, come registrare la situazione  

 
 
Il numero di certificati elettorali, singoli o collettivi, va indicato nelle colonne “I” e “J”. 
 
Nella colonna “H” va invece riportato il numero di certificazioni apposto sul retro del modulo dall’Ufficio 
Elettorale. 

 
 
Se le firme raccolte sono tutte appartenenti allo stesso comune, le colonne “G” ed “H” dovranno 
contenere lo stesso numero.  Se invece il modulo contiene firme di cittadini di altri comuni,  la colonna 
“G”,alla fine,  conterrà il numero di firme totalmente certificate, mentre la colonna “H” conterrà il numero 
riportato sul retro del modulo da parte dell’unico Ufficio Elettorale cui il modulo è stato eventualmente 
presentato.   

 
 
Il foglio è in grado di intercettare una serie di errori. Le celle coinvolte assumono un colore rosso. 
Nell’esempio sotto, è stato riportato in modo errato (Colonna “G”) il numero di certificazioni apposto sul 
modulo dall’Ufficio Elettorale (Colonna “G”). Esso infatti non può mai  essere superiore a quello delle 
firme complessivamente certificate.  Lo stesso dicasi per il numero totale di certificazioni elettorali 
(presenti in certificati singoli o  collettivi)  delle colonne “I” e “J”. Questo non può essere superiore al 
numero di firme certificate (Colonna “G”). 
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INOLTRO delle FIRME al Comitato Promotore  

 
Se quanto indicato nelle istruzioni è stato seguito, non resta che preparare i pacchi con i moduli 
lavorati   e controllati  e spedirli all’indirizzo del centro di raccolta comunicato dal Comitato 
Promotore.  
Le immagini che seguono  illustrano  come preparare le firme AUTENTICATE e CERTIFICATE per 
l’invio al Comitato Promotore.  I controlli da effettuare in questa fase  sono quelli indicati nelle singole 
colonne e consentono di ottenere dei pacchi auto-consistenti  
 
Il foglio “Sommario” dello strumento per la contabilità delle firme contiene i dati utili per il Comitato 
Promotore per effettuare eventuali verifiche. Una volta stampato il Sommario, questo deve essere 
inserito nella scatola insieme ai moduli. 
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ATTENZIONE ! 
PRIMA DI RIPORRE I MODULI COMPLETATI. PROVVEDETE A CANCELLARE I SEGNI A MATITA 

APPOSTI 
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ALLEGATO 1 (FAX) Modulo di Richiesta di certificati di iscrizione nelle liste elettorali 

dei sottoelencati cittadini ai fini della richiesta di legge di iniziativa popolare in oggetto. 
 
Comitato di ……………………………………………………, a sostegno della campagna di raccolta firme per la 
Legge di iniziativa popolare «Disegno legge delega Commissione Rodota' beni comuni,  sociali 
e sovrani.»   
(Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. (GU Serie Generale n.294 del 19-12-2018))  
 
Alla cortese attenzione del Sindaco  
del Comune di ………………………………………………….…………  
fax …………………………….…………………………………………….  
……………………….……………….., lì …………………………………  
 
Oggetto: richiesta di certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoelencati cittadini ai fini della 
richiesta di legge di iniziativa popolare in oggetto.  
Con riferimento alla normativa vigente chiediamo l’invio a mezzo posta semplice all’indirizzo:  
…......................................................................................................................................................................... 
 
 di n. 1 copia (per ciascun nominativo indicato) dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei seguenti cittadini 
che hanno firmato nel nostro territorio la richiesta di legge di iniziativa popolare. 
 

 

In allegato copia della carta d'identità del richiedente.  
Certi di un vostro sollecito riscontro, si inviano distinti saluti.  
 

Per il comitato …............................................................................ (Cell. …………..............................) 
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ALLEGATO 2 (PEC) Modulo di Richiesta di certificati di iscrizione nelle liste elettorali 

dei sottoelencati cittadini ai fini della richiesta di legge di iniziativa popolare in oggetto. 
Aggiunta del 13 Aprile 2019  

 

La PEC  che rientra dai Comuni deve essere inoltrata alla Camera dei Deputati  pdlpopolari@certcamera.it 

In questo caso occorre apporre un numero identificativo unco  al modulo e citarlo nelle PEC 

 

5. Certificati elettorali 

La legge richiede che ai fogli recanti le firme siano allegati i certificati elettorali (anche collettivi) dei cittadini la 

cui firma è contenuta nei fogli stessi (articolo 8, sesto comma, legge n. 352/1970). 

All'atto della presentazione della proposta di legge alla Camera, ciascun foglio vidimato recante le firme deve 

essere corredato degli originali dei certificati elettorali ad esse riferiti, in modo da rendere quanto più rapido 

possibile, in sede di verifica della regolarità formale dell'iniziativa, l'abbinamento tra ciascuna firma e il relativo 

certificato. 

Ove la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali di un comune sia scritta in calce al foglio recante le 

relative firme, con indicazione del numero di iscrizione, dell'autorità comunale che provvede a tale certificazione, 

della relativa data e del bollo dell'ufficio non è necessario allegare i certificati elettorali in originale. 

Qualora i comuni rilascino i certificati elettorali in formato elettronico, questi potranno essere utilizzati 

adottando i seguenti accorgimenti: 

1) i certificati devono essere trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del comune a un 

indirizzo PEC dei promotori, e quindi inoltrati al seguente indirizzo PEC della Camera: pdlpopolari@certcamera.it 

(così che, a fini di garanzia della provenienza e autenticità dei certificati, tutti i passaggi di trasmissione dei 

medesimi certificati rimangano sempre nel circuito della certificazione elettronica); 

2) i messaggi PEC con cui si procede all'inoltro dei certificati elettronici devono consentire l'inequivoca 

individuazione dei fogli vidimati in cui sono contenute le relative firme; 

3) a ciascun foglio vidimato recante le firme deve essere allegata una copia cartacea dei certificati inviati tramite 

PEC ad esse riferite, indicando che si tratta di "copia di certificato inviato tramite PEC". 

 

Subject della Email :Domanda di rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali (rif. {Comune}-

{Codice} - da citare nella risposta ) 

Mittente: {Indirizzo posta certificata del delegato del comitato} 

To:   {Indirizzo posta certificata dell’Ufficio Elettorale} 

AL SIGNOR SINDACO 

DEL COMUNE di    {Comune} 

{Indirizzo posta certificata dell’Ufficio Elettorale} 

OGGETTO:  Domanda di rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali (rif. {Comune}-{Codice} - da 

citare nella risposta ) 

_________________________________ 

Sommario della Domanda 

http://www.benipubbliciecomuni.it/
mailto:pdlpopolari@certcamera.it
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970;352~art8!vig=
mailto:pdlpopolari@certcamera.it


Pagina  29 di  33                                                                                         versione 104.8 
 

Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà' 
Via Giuseppe Avezzana, 51 - 00195 ROMA / C.F. 97996090581 
benicomunisovrani@gmail.com - www.benipubbliciecomuni.it 

 

A sostegno della campagna di raccolta firme per la Legge di iniziativa popolare «Disegno legge delega 

Commissione Rodota' beni comuni,  sociali e sovrani.» 

(Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale  Serie  Generale n (GU Serie Generale n.294 del 19-12-2018))  

Sono a richiedere, sulla base della normativa vigente e di quanto esposto nella sezione “Dettaglio Domanda” il 
rilascio di n. 1 copia (per ciascun nominativo indicato) dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei seguenti 
cittadini che hanno firmato nel nostro territorio la richiesta di legge di iniziativa popolare. 
 

Elenco Elettori 

Rif. 
Interno 

Cognome e Nome 

 

Luogo e Data di 
nascita Tipo 

Documento 
Numero Documento 

 

 

    

  

     

     

     

     

     

    

     

    

 

_______________________ 

Certi di un vostro sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 

{Cognome e Nome} 

 

Dettaglio Domanda 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a  {Località/Comune di Nascita}  ({Provincia})         il  {Data di Nascita} 

residente a   {Località/Comune di Residenza}  ({Provincia})  in    {Indirizzo di Residenza} {CAP} 

in possesso del seguente documento d’Identità che si allega in copia alla presente domanda : {Tipo Documento}  

numero {Numero Documento} 

rilasciato in data  {Data di Rilascio} da  {Ente che Rilasciato il Documento} 

in qualità di  delegato dal Comitato 

COMITATO …………………………….....................................................................……………….., 

con sede in  ………………………………..……………, ……………………………………………….. 

http://www.benipubbliciecomuni.it/
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C.F……….………………………………………………………..……… 

  

Premesso che 

in conformità all’art. 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), le 

richieste o istanze telematiche sono valide: 

1)    se sottoscritte con firma digitale o firma elettronica qualificata (comma 1, lettera a) in corso di validità 

2)    quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, della 

Carta regionale dei servizi, o comunque, con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che 

effettua la dichiarazione, 

3)    se trasmesse attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente; 

4)    se costituite da copie informatiche (scansioni) di documenti cartacei con firma autografa, con allegata 

scansione della carta d’identità; 

Considerato che 

- quanto previsto dagli artt. 21 e 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale, ovvero che Il documento informatico 

sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui 

all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, 

ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile; che i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, 

scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su 

supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, 

ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce 

o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata e che la loro esibizione e produzione sostituisce 

quella dell’originale; che le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su 

supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è 

attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento 

informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71  del decreto legislativo 7 marzo 

2005 n. 82 e successive modificazioni; 

considerato altresì che 

-  quanto previsto dall'art. 6-quater DL 12 gennaio 1991, n. 6, ovvero che la  immissione  e  la  riproduzione  di  dati,  

informazioni  e documenti, nonché la emanazione  di  atti  amministrativi  da  parte degli  enti  locali,  mediante  

sistemi  informatici,  devono  essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del  responsabile  della 

immissione e della trasmissione e che, ove per la  validità  sia  prevista l'apposizione di firma  autografa,  la  stessa  

e'  sostituita  dalla indicazione  a   stampa,   sul   documento   prodotto   dal   sistema automatizzato, de,l nominativo 

del soggetto responsabile, 

CHIEDE 

il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali relativi agli elettori di cui all'allegato elenco già 

precedentemente esposto alla sezione Elenco Elettori 

CHIEDE ALTRESI’  

 che i certificati siano inviati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC):  {Indirizzo posta certificata dell’incaricato del comitato} 

 in formato elettronico sottoscritto digitalmente o con apposizione di timbro digitale, 

 ovvero in subordine, sotto forma di copia per immagine in formato elettronico del documento originale 

formato in origine su supporto cartaceo con attestazione di conformità; 

 ovvero in ulteriore subordine, in formato elettronico non firmato digitalmente ma con sostituzione della firma 

autografa  con l'indicazione  a   stampa,   sul   documento   prodotto   dal   sistema automatizzato, del 

nominativo del soggetto responsabile. 

Il  sottoscritto dichiara altresì: 
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 che tali dati non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle su indicate; 

 di essere a conoscenza delle disposizioni legislative relative all’uso e al trattamento di dati personali; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di trattamento o uso illecito dei dati personali. 

______________________________________________ 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare i seguenti referenti ai numeri sottoelencati: 

{Cognome Nome}    +39 {Recapito Telefonico} 

{Cognome Nome}    +39 {Recapito Telefonico} 

 

Per la trasmissione via posta ordinaria, si prega di utilizzare l’indirizzo dello scrivente: 

{Cognome e Nome} 

{Indirizzo Completo di Spedizione, con numero Civico } 

{CAP} {Comune} {Provincia} 

http://www.benipubbliciecomuni.it/
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ALLEGATO 3  Richiesta occupazione temporanea suolo pubblico per iniziative di 

associazioni,partiti politici e sindacati  

 
Al Sindaco del Comune di …….........…………….…………………………………. 
Il sottoscritto …….........……………………..………..….........................................   
nato a ……...............………………………………………..………………… (…….. )                
 il ….…/.….…/.……….…  
e residente a ………………….……..…..……………………...…………………………….  

Via …..…..........…………………..………………………………………..………... ,  
in qualità di ….……………….………………………………………………………………..  

del/la ……...............……………….………………………………………...……... ,  
C.F. o P.IVA.…………..…….………..………….….……………………………….  
con sede a ……..…...............….…………………………………………………...,  
Via …………………...…………………………………………….………………….  
Tel.: ……..……....…/……………………. Fax.: ……..……...../.………..……..… 

 
CHIEDE 

in occasione della Campagna di raccolta firme per la Legge di iniziativa popolare  
 

«Disegno legge delega Commissione Rodota' beni comuni,  sociali e 
sovrani.»  

 
(Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

(GU Serie Generale n.294 del 19-12-2018)) 
di effettuare un’occupazione di suolo pubblico, mediante installazione di 

………………...................………......………………................................................…………................  
………………...................………......………………................................................…………................ 
………………...................………......………………................................................…………................ 
………………...................………......………………................................................…………................ 

 
nel/i giorno/i …………………………………….……………………………………………………..… 

con orario dalle………........……………….alle.............................…….………….,  
per una superficie totale di mq. …………….………………….…  
nei seguenti luoghi:  ………………………………………………………………………………………… 
......................................………………………………………………………………………………………  
..................………………………………………………………………….………………………………… 
..................………………………………………………………………….………………………………… 
..................………………………………………………………………….………………………………… 
..................………………………………………………………………….………………………………… 
................………………………………………………………………….………………………………… 
  
Per quanto richiesto, dichiara:  

1. di essere a conoscenza che l’occupazione richiesta deve essere effettuata solo dopo il ritiro 
dell’Autorizzazione;  

2. di essere a conoscenza che le occupazioni superiori a mq. 10,00 e oltre i 3 (tre) giorni sono 
soggette al pagamento della T.O.S.A.P. per il tempo e l’area eccedenti;  

3. di essere consapevole che, al termine dell’occupazione, il suolo pubblico dovrà essere reso 
sgombro e in perfette condizioni  

4. di aver inviato, per il competente rilascio del nulla osta, analoga richiesta al locale Commissariato 
di PS almeno 3 (tre) giorni prima  

 
 
……………………………………………..…………………  
Il richiedente  
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ALLEGATO 4 Consegna  Moduli Firma Vidimati  
 
 
Il sottoscritto …….........………………………………………..………..….........................................   
 
 
In qualita’ di (selezionare una opzione ed indicare l’ambito territoriale): 
 

 SOCIO ADERENTE                      di  ….........……………………..…………. 

COORDINATORE REGIONALE  di ….........……………………..…………. 

 REFERENTE PROVINCIALE       di  ….........……………………..…………. 

COMITATO TERITORIALE         di ….........……………………..…………… 

ALTRO (specificare) ..………………………………………………………….. 

 
 

 Prende in carico i moduli sottoindicati  
 

MODULI FIRMA VIDIMATI    in numero  …………………….………. 

                    
                                             dal codice  …………….………  al codice ………………… 
 

 
 
 

Data…..….............……………   Firma ..…….......…………………………………………… 
 

 

 

 

NB: Una volta compilato e firmato, chi ha conegnato i moduli dovrà effettuarne la scansione ed inviare   
al seguente indirizzop e-mail: benicomunisovrani@gmail.com 
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