
MODULO __ 

PROGETTO DI LEGGE 
DI INIZIATIVA 

POPOLARE 

Iniziativa annunciata nella Gazzetta Ufficiale n. 
136 del 28/05/2020 

VIDIMAZIONE 

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi 
dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352: 

INDIZIONE DI UN REFERENDUM DI 
INDIRIZZO SUL RECESSO DELLO STATO 

DALL'UNIONE EUROPEA 

Articolo 1 

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, 
indice un referendum per 11 giorno delle elezioni amministrative del 2021, avente 
per oggetto il quesito mdicato nell'articolo 2. 

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del 
referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti 
nelle liste elettorali del comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo 
unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, numero 223, e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Articolo2 

1. Il quesito da sottoporre al referendum è il seguente: «Ritenete voi che, 
conformemente alle proprie norme costituzionali, lo Stato debba recedere 
dall'Unione Europea, ai sensi dell'art. 50 del Trattato dell'Unione Europea?». 

Articolo 3 

1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla 
presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle 
leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell'articolo 52 della 
legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificato dall'articolo 3 della legge 42 
maggio 1978, n. 199 e dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147. 

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese 
anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale o che comunque 
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operino in almeno due regioni e che abbiano interesse positivo o negativo verso 
la permanenza nell'Unione Europea e il sostegno e la promozione dell'Europa 
comunitaria. Tali enti e associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, 
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro 
dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge 
costituzionale. 

3. La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vi~ilanza dei 
servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed 
associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive 
dedicate alla illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per 
l'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo. 

Articolo 4 

I. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello 
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione. 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I sottoscritti firmatari dichiarano di aver letto l'informativa sull'utilizzo dei propri dati 
personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 67912016, nonchè del D.Lgs. 3010612003 
n.196, come modifìcato ed integrato dal D.Lgs. 10108/2018 n. 101, dettagliatamente riportata 
sul sito web www.liberaleuropa.it. Sono altresì informati che il promotore dell'iniziativa è il 
Comitato "LIBERA L'EUROPA - UEXIT", con sede in Roma Via Vincenzo Tango1Ta n. 9 e 
che è altresì titolare dei dati raccolti con questa dichiarazione. Tali dati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini dell'esame del progetto di legge da lei presentato ai sensi del! 'art. 71 
della Costituzione e dell'art. 48, in relazione all'art. 7, della legge 25maggio1970 n. 352. 

N° COGNOME E LUOGO E DATA COMUNE lista elettorale F!RJ\1A N°di 

NOME DI NASCITA Estremi DOCUMENTO iscri:ione 
nelle liste 
elettorali 

I 

2 • 

3 

4 
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N° COGNOME E LUOGO E DATA COìvfUNE lista elettorale FIRMA };'
0 iscri=ione 

NOME DI NASCITA Estremi DOCUMENTO nelle liste 
elettorali 

5 

6 

7 

8 

9 

10 -

11 . 

12 - -
13 --
14 

15 - ,_ 

16 - -
17 -

-18 

19 

20 

' 

21 

22 

23 
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO {c_G467) ·Codice AOO: SGIOVPTO • Reg. nr.0019817/2020 del 08/06/2020 

N° COGNOME E LUOGO E DATA COMUNE lista elettorale FIRMA N°di 

NOME DI NASCITA Estremi DOCUMENTO iscri=ione 
nelle liste 
elettorali 

24 

25 

26 

27 -~ 

28 ~- --... ~· """ -
29 i--··· . .. - -
30 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (qualifica e ufficio) 

Io sottoscritto (nome e cognome) 

--------certifico che le n. ___ ( _____________ ) firme, apposte in mia 

presenza dai sottoscrittori sopra elencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche. 

Bollo 
-----'il _______ _ 

(timbro e firma) _________ _ 

CERTIFICAZIONE ELETTORALE 

Comune di -----------------
Si certifica che i cittadini sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo comune, al numéro 
indicato per ciascuno di essi in corrispondenza della relativa sottoscrizione. 

Bollo 

-----'il _____ _ Il Sindaco 

(o il funzionario delegato) (timbro e firma) 
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