CAMPAGNA PUBBLICA “CAMBIAMO L’ARIA”
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA RACCOLTA FIRME
La Campagna pubblica “Cambiamo l’Aria” è composta da tre petizioni popolari, come proposte popolari di
legge previste dall’art. 50 della Costituzione italiana (Articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni
alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità), le cui firme dei cittadini
raccolte saranno consegnate ai presidenti della Camera e del Senato del nuovo Parlamento nel 2018.
I moduli delle tre petizioni possono essere scaricati dal sito www.leggerifiutizero.org e debbono essere
stampati in formato A3 (carta comune) su fronte/retro in modo che sullo stesso foglio A3 grande ripiegato
si ottengano quattro facciate in formato A4 unite insieme.
I moduli delle petizioni popolari non necessitano né di vidimazione preliminare né tantomeno di
certificazione e di successiva autenticazione delle firme raccolte ma debbono essere compilati anche sul
frontespizio in alto a destra indicando il COMUNE in cui vengono raccolte.
Pertanto la raccolta delle firme si può fare in qualunque modalità, salvo richiedere nel caso serva
l’Occupazione Suolo Pubblico al Comune, a patto che vengano trascritti i dati del firmatario da un
documento valido (carta di identità – passaporto – tesserino ministeriale con fotografia) e le patenti di
guida solo quelle di vecchio tipo ma non quelle europee.
I soggetti abilitati sono sia i singoli cittadini che i comitati, le associazioni che abbiano aderito al Comitato
Promotore inviando una mail all’indirizzo: leggerifiutizero@gmail.com .
Possono inoltre raccogliere le firme utilizzando i materiali ed il logo della Campagna pubblica
esclusivamente i movimenti politici - i partiti – le liste civiche che si siano opposte ufficialmente da
sempre all’approvazione del Decreto Legge 133/2014 detto Sblocca Italia.
I dati debbono essere trascritti in STAMPATELLO ben leggibile, e nel caso di errore di trascrizione per
annullare lo spazio basta BARRARE CON UN TRATTO DI PENNA I DATI, lasciandoli ancora leggibili.
I moduli compilati e completati nel caso ci siano spazi bianchi debbono essere BARRATI con un tratto di
penna DIAGONALE che parta dall’ultimo dato trascritto e vada sino a fondo pagina.
I moduli compilati definitivamente debbono essere spediti, con pacco Posta Celere al Centro di raccolta
di Roma presso l’indirizzo:

Casa Diritti Sociali – piazza Vittorio Emanuele II° n. 2 – 00165 ROMA,
citando nel pacco in alto vicino ai dati del mittente anche la scritta “Campagna Cambiamo l’Aria”.

INFO ed adesioni: leggerifiutizero@gmail.com
Comitato Promotore Nazionale: Movimento Legge Rifiuti Zero per l’Economia Circolare – Ass.ne ARCI –
Ass.ne CETRI-TIRES – Ass.ne Attuare la Costituzione – Ass.ne MO.V.I.

