
Possono sottoscrivere questa lista solo cittadini aventi diritto di voto a livello federale nel Comune 
politico indicato. Le cittadine e i cittadini che vogliono sostenere l’iniziativa devono firmare di proprio 
pugno. Chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta 
delle firme è punibile secondo l‘art. 281 risp. l’art. 282 del Codice penale svizzero.

Cantone NAP

Comune politico
Cognome, Nomi
(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita 
Giorno   mese  anno

Indirizzo postale (Via e numero civico) Firma autografa Controllo 
Lasciare vuoto

1

2

3

4

5

6

Della sottostante certificazione del diritto di voto s’incaricherà il comitato d’iniziativa.

Il/la funzionario/a sottoscritto/a certifica che i                 (numero) firmatari della iniziative popolara i cui nominativi figurano qui sopra hanno il diritto di voto in materia federale nel comune 
summenzionato e vi esercitano i loro diritti politici.

Bollo ufficiale
Luogo:

Data:
Funzione 
ufficiale:

Firma  
manoscritta:

Termine della raccolta delle firme: 01.06.2022

Può ordinare altri moduli per e-mail kontakt@fbschweiz.ch o telefonicamente al numero: +41 (0) 840 123 456

Si prega di 
sostenerci 

volontariamente 
con il porto 

B

Wir bestimmen 
Noi determiniamo
Comitato: Il denaro contante è libertà 
Postfach 1236 
3072 Ostermundigen 1

Pubblicata nel Foglio federale il 17.08.2021
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale 
del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.):

Iniziativa popolare federale «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)»

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 99 cpv. 1bis e 5 
1bis La Confederazione assicura che siano disponibili in ogni tempo monete o banconote in 

quantità sufficiente.
5 La sostituzione del franco svizzero con un’altra valuta sottostà al voto del Popolo e dei 

Cantoni.
1  RS 101

Il comitato d’iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto:

Richard Koller, Gartenstr. 5, 8617 Mönchaltorf; Christian Oesch, Linden 92b, 3619 Eriz; Adrian Müller, Fuchsweg 3, 3097 Liebefeld; Charles Pache, Wagnerstr. 22, 3007 Bern;  
Roland Schöni, Moosweg 2, 3665 Wattenwil; Simon Reber, Höh 20, 3615 Heimenschwand; David Gosteli, Lüssliweg 11A, 3604 Thun; Josef Elsener, im Dörfli 2a, 6313 Finstersee; 
Martin Frischknecht, Breite 9, 3636 Forst-Längenbühl; Dominique Plüss, Nünenenweg 25, 3123 Belp; Hans Rickenbacher, Falknisstr. 19, 7320 Sargans; Erna Klossner Notari, 
Treggia Nucleo 7, 6958 Bidogno; Matthias Hagmann, Schützenmattweg 7, 5040 Schöftland; Christine Hug, Mühledorfstrasse 43, 4576 Tscheppach; Bernhard Zbären, Wabigen-
weg 7, 4463 Buus; Michael Oesch, Kürze 93, 3619 Eriz; Pascal Schildknecht, Zuzwilstrasse 16, 3256 Bangerten; Felix Hepfer, Chlenglerweg 101, 8240 Thayngen; Josef Lauber, 
Seefeldstrasse 9, 6006 Luzern;

È   V A L I D A   L A   F I R M A ? IMPORTANTE: Vogliate compilare in modo leggibile solo i campi gialli. Vedasi checklist!
Il codice postale (cap), il comune politico, il cantone sono inseriti sopra il campo della firma?
Le persone che hanno firmato sono tutte dello stesso Comune?
Avete diritto di voto in Svizzera? E avete compilato e la linea personalmente e in modo completo?
Le informazioni sono state scritte a mano con una penna a sfera?
Il foglio è stato piegato, riposto in una busta o chiuso con una striscia adesiva e spedito tramite posta?

PER FAVORE compilare e restituire prima possibile!

Ulteriori informazioni: www.mlsvizzera.ch

Un‘iniziativa popolare federale del Movimento per la libertà Svizzera MLS


