Iniziativa popolare federale «Previdenza professionale – Lavoro invece di povertà» (pubblicata nel Foglio federale il 10.07.2018).
Le cittadine e i cittadini 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.):
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 113 cpv. 3bis
3bis Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati per tutti gli assicurati sulla base della stessa aliquota, indipendentemente dall’età. Le
persone che esercitano un’attività lucrativa sono tenute a pagare i contributi dal 1° gennaio successivo al compimento del
diciassettesimo anno di età.
Sulla presente lista possono firmare solo cittadiniaventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve
firmarla personalmente.
Cantone

Cognome
(di proprio pugno e possibilmente in
stampatello)

Nomi
(di proprio pugno e
possibilmente in
stampatello)

N. d'avviamento
postale

Comune politico

Data di nascita

Indirizzo

(giorno/mese/anno)

(via e numero)

Firma autografa

Controllo

(lasciare in
bianco)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle
firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.
Il Comitato promotore dell'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:

Pierre Bayerdörfer, Am Rüschelbach 6, 4418 Reigoldswil, Philippe Bettens, Rue des Platanes 20, 1752 Villars sur Glâne, Jean-Pierre Droz,
Route de Villars 26, 1700 Fribourg, Roger Goetti, Landhausweg 30, 4126 Bettingen, Bruno Hulliger, Wydenstrasse 1, 3457 Wasen im
Emmental Franziska Hulliger, Wydenstrasse 1, 3457 Wasen im Emmental, Jürg Richner, Lukas Legrandstrasse 3, 4058 Basel, Jacques Roux,
Chemin des Brévires 5, 1744 Chénens, Barbara Vögeli, Loonstrasse 31, 5452 Oberrohrdorf, Alfred Waser, Hauptstrasse 107, 5015 Erlinsbach
SO, Michel Wiederkehr, Feldbergstrasse 86, 4057 Basel

Termine per la raccolta delle firme: 10.01.2020
Si attesta che i summenzionati .... (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici
nel Comune indicato.
Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):

Bollo ufficiale:

Luogo:
Data:
Firma autografa:
Qualità ufficiale:
Se volete sostenere la causa di questa iniziativa popolare, potete stampare la presente lista delle firme, riempirla, metterla in una busta e
spedirla a:
Workfair 50+ Initiativ Komitee
Pierre Bayerdörfer
Am Rüschelbach 6
4418 Reigoldswil

