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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

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: 20.01.2022

Si prega di 
sostenerci 

volontariamente 
con il porto 

B

Pubblicata nel Foglio federale il 12.10.2020
I  cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull‘art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e conformemente alla legge federale del 17 
dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66), chiedono che la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) sia 
sottoposta a votazione popolare.

Referendum contro la modifica del 1° ottobre 2021 della legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti)

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?

Non separare! Compilare, piegare e per favore restituire il più presto possibile! Grazie.

Per ulteriori informazioni: https://donazione-organi-non-senza-consenso.ch/ o su https://www.noideterminiamo.ch/

NO alla donazione
di organi senza
consenso esplicito!

 
«Wir bestimmen» 
«Noi determiniamo»
Postfach 1236
3072 Ostermundigen 1 

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

Il referendum «NO alla donazione di organi senza consenso esplicito!» è sostenuto da:

www.donazione-organi-non-senza-consenso. www.ur-kantone.ch

Per questo è stato indetto un referendum:
Il regolamento sull‘obiezione deve essere
sottoposto al voto popolare!
La donazione di organi è il prelievo del cuore pulsante 
e degli organi vivi dai „morti“ viventi. 
In caso di morte cerebrale, il 97% del corpo umano è 
ancora vivo ed è necessaria un‘anestesia generale. 
NO allo sfruttamento delle persone
socialmente più deboli!
La morte cerebrale è stata inventata solo nel 1968, 
in modo che gli organi potessero essere rimossi da 
persone vive.
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