FAQ – CAMPAGNA PER LA RACCOLTA DELLE FIRME SULLA PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA POPOLARE PER L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
D: Qual è la data di scadenza per la raccolta firme?
R: Come indicato nel vademecum, consultabile sul sito dell’ANCI (www.anci.it),
provvederemo a comunicare orientativamente a settembre anche attraverso i nostri
canali di comunicazione, la data entro la quale completare la raccolta delle firme ed
effettuare l’invio dei moduli (all’indirizzo postale ANCI – Proposta di Legge Educazione
alla cittadinanza - Via Dei Prefetti 46 – 00186 Roma). Per la raccolta delle firme è previsto
un periodo di massimo 6 mesi che decorre dal 5 luglio e pertanto la proposta di legge
dovrà essere presentata in Parlamento entro la fine dell’anno.
D: La data di vidimazione dei moduli e la raccolta delle firme può essere posteriore
al 20 luglio?

R: SI. La data del 20 luglio di avvio della campagna raccolta firme era stata
individuata dall’ANCI quale giornata simbolica a livello nazionale, per dare risalto
anche attraverso i media all’iniziativa. La vidimazione e la raccolta firme può
iniziare anche successivamente al 20 luglio.
D: I moduli per la raccolta delle firme devono essere vidimati foglio per
foglio e devono essere in originale per la firma?
R: Si. I moduli devono essere vidimati foglio per foglio in originale.
D: Per i cittadini non residenti?
R: Si ricorda che per essere valide le firme devono essere complete della
certificazione di iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza.
Per tale motivo si suggerisce di predisporre moduli distinti per i residenti e i non
residenti da inserire in cartelline separate al momento della spedizione.
D: per aderire è necessaria una delibera di giunta o altro?
R: Molti Comuni hanno effettuato un passaggio in Giunta, anche per motivare
l’impiego di risorse umane. Questo passaggio è consigliato.
D: Quale iter bisogna attivare per la raccolta delle firme in un Comune
amministrato da un commissario prefettizio?
R: In un Comune amministrato da un Commissario prefettizio l’iter della raccolta
firme è uguale a quello dei Comuni amministrati in via ordinaria.
D: A chi si deve rivolgere il cittadino che vuole firmare?
Il cittadino può rivolgersi al Comune di residenza (ad esempio ufficio anagrafe)
per conoscere gli uffici preposti alla raccolta delle firme. L’ANCI ha inviato per email
a tutti i Comuni il modulo per la raccolta delle firme.

D: Dove si possono scaricare moduli, vademecum e materiale grafico
relativo all’iniziativa?
R: Tutte le informazioni, i moduli e il materiale grafico può essere scaricato dal
sito www.anci.it
D: E’ stato attivato un indirizzo di posta elettronica per ricevere
informazioni?
R: E’ stata attivata una casella di posta elettronica: educazionecivica@anci.it

