
Urgente!
Rinviare entro  

il 15 marzo 2013!

Su ogni foglio aventi diritto di  

voto di un solo comune.  

Referendum contro la modifica del 14 dicembre 2012 della 
Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e 
nel commercio (Legge sul lavoro, LL) 
Le cittadine e i cittadini svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui 
diritti politici (art. 59 segg.), chiedono che la modifica del 14 dicembre 2012 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL) sia  
sottoposta a votazione popolare. Sole le elettrici e gli elettori aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato in cima alla lista possono apporvi la loro firma. Le cittadine e i 
cittadini che appoggiano la domanda devono firmare di proprio pugno. 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.

 Attenzione: attacco alle condizioni di lavoro!

Firmare subito e rinviare,  
compilato in tutto o in parte, a:

 

NO
alla giornata
lavorativa di
24 ore! 
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 Cantone  NAP Comune politico   

 Cognome Nome  Data precisa  Indirizzo (Via e numero) Firma autografa
 (di proprio pugno e possibilmente in stampatello) di nascita 
   giorno  mese   anno
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Scadenza del termine referendario: 7 aprile 2013

L’attestazione della qualità di elettore sarà richiesta dal comitato referendario. 
Si attesta che i summenzionati   firmatari hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale):

Luogo: Data:

Firma Qualità
autografa: ufficiale: 
 

syndicom
Monbijoustrasse 33
Casella postale  6336
3001 Berna 


