Vademecum per Associazioni e volontari per la raccolta firme
(termine 30 aprile 2018)
Delibera di iniziativa popolare: Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione
per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Portate sempre con voi:
1. i moduli per la raccolta firme in numero sufficiente che devono essere
fotocopiati in modello A3 (non sono accettati modelli diversi), fronte retro e
chiuso a libretto. Ogni modulo è finalizzato alla raccolta di nr. 50 firme;
2. i modelli di Autocertificazione per i soggetti che non sono iscritti nelle liste
elettorali del Comune di Roma (stranieri, studenti o lavoratori o altri non
residenti, ecc.);
3. una copia della Proposta di Delibera di Iniziativa Popolare che contiene il
regolamento;
4. una copia della Relazione sintetica, utile per informare i cittadini;
5. un salvadanaio per la raccolta dei fondi;
6. penne a sufficienza.
Raccomandazioni su come compilare il modulo per la raccolta delle firme:
1. il modulo ha 6 colonne. E' FONDAMENTALE che il nome e il cognome
siano scritti MOLTO CHIARAMENTE per evitare che siano illeggibili e
quindi invalidati dall’Ufficio Comunale. Vi invitiamo a scrivere dietro
dettatura voi stessi con calligrafia in stampatello ben leggibile. Non scrivete in
corsivo!
2. E’ necessario che non si vada fuori dai riquadri. Spesso nel riquadro
dell'indirizzo bisogna scrivere con caratteri molto piccoli perché lo spazio è
veramente esiguo. Evitate di rendere illeggibili i nomi adiacenti;
3. nel modulo, che potete fotocopiare nel numero di volte che volete, ma
assolutamente non modificare, troverete l'ultima colonna in fondo dedicata al
"numero di iscrizione alle liste elettorali". IL RIQUADRO DI QUESTA
COLONNA NON DEVE ESSERE COMPILATO, SCRITTO O
SEGNATO CON NULLA! Questa colonna DEVE rimanere libera in
quanto sarà compilata dall'ufficio elettorale;
4. ai primi di marzo faremo una prima verifica delle firme raccolte.
Per qualsiasi dubbio o problema contattate:
Katiuscia 389.5826326
Federico 329.1985995
Mario 334.5003007
Buon lavoro a tutti!

