Comitato Promotore per i referendum sociali
Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele 2, 00185 Roma
Tel. 0692939225 – Pec: segreteria@pec.referendumsociali.it

Roma, 17 maggio 2016
Oggetto: campagna di raccolta firme “Referendum sociali” su scuola, beni comuni, trivelle e
inceneritori, per sei quesiti referendari e una petizione popolare:


Quesito 1. Abrogazione di norme sui finanziamenti privati a singole scuole pubbliche o private (Legge 107/2015)



Quesito 2. Abrogazione di norme sul potere del dirigente di scegliere i docenti da premiare economicamente e sul
comitato di valutazione (Legge 107/2015)



Quesito 3. Abrogazione di norme sull'obbligo di almeno 400-200 ore di alternanza scuola-lavoro (Legge 107/2015)



Quesito 4. Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i
docenti nella sede (Legge 107/2015)



Quesito 5. Bloccare nuove attività di prospezione, ricerca e coltivazioni di idrocarburi. (Legge 9/1991)



Quesito 6. Bloccare il Piano Nazionale per nuovi e vecchi inceneritori, abrogazione parziale dell’art. 35 della Legge
133/2014



Petizione popolare ai sensi del'Art. 50 della Costituzione, per legiferare in materia di diritto all’acqua e di gestione
pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato

Egregio Sindaco,
il Comitato Promotore sta raccogliendo le firme necessarie per la presentazione alla Corte di Cassazione della
proposta dei referendum e della petizione popolare in oggetto.
A tal proposito e per favorire i cittadini interessati ad apporre la propria firma all’iniziativa indicata in oggetto, il
sottoscritto MELONI VITO nato a CHIARAVALLE CENTRALE (CZ) il 08/07/1949, in qualità di rappresentante del
Comitato Promotore “Referendum sociali” su scuola, beni comuni, trivelle e inceneritori (Iniziative
annunciate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66 del 19 Marzo 2016; n. 71 del 25 Marzo 2016; 70 del 24
Marzo 2016), e della petizione popolare (art. 50 della Costituzione) con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele 2,
00185 Roma,
chiede
di darne comunicazione all’albo pretorio del Suo Comune, di tenere gli allegati moduli presso gli uffici comunali a
disposizione della cittadinanza e di pubblicizzare orari e modalità per la firma presso i vostri uffici comunali.
A tale scopo allego i file in formato pdf dei 7 moduli per la raccolta firme dei referendum sociali e della petizione,
da scaricare e stampare secondo le indicazioni previste dalla legge:
Grammatura carta: 170 gr.
Dimensioni modulo: 31.5x43 cm
Le preciso che della presente iniziativa è stato dato formale annuncio sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 66
del 19 Marzo 2016; n. 70 del 24 Marzo 2016 e n. 71 del 25 Marzo 2016.
Le ricordo inoltre che i moduli vanno regolarmente vidimati, che le firme devono essere autenticate e che altresì
devono essere indicati i numeri di iscrizione alle liste elettorali del Comune di ciascun sottoscrittore.
Le chiedo, infine, di restituire, entro il 25/06/2016 i moduli allegati (anche in assenza di firme), completi di
certificazione nelle liste elettorali, al seguente indirizzo:
Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL)
Via Leopoldo Serra, 31 - 00153 – Roma
( Tel. +39 06 83966800 - Fax +39 06 5883440 )
Ringraziandola sin da ora per la preziosa collaborazione e per la cortese attenzione Le invio i miei più cordiali
saluti.
Per il Comitato Promotore Referendario
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