Ottenere la vidimazione dei moduli per la raccolta firme

Cos'è

Chi lo può
richiedere

Le firme per le leggi di iniziativa popolare e per i referendum per essere valide devono essere apposte su
appositi moduli preventivamente vidimati, autenticate e accompagnate dalla certificazione che attesta
l’iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di Comuni della Repubblica (ed in possesso quindi
dell’elettorato attivo).
La vidimazione dei moduli deve essere effettuata dai soggetti identificati dalla legge:
1.
Segretario Comunale Capo, o un impiegato comunale da lui delegato;
2.
il Dirigente Amministrativo del Tribunale o funzionario delegato;
3.
il Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello o funzionario delegato.
I fogli vidimati possono essere utilizzati per la raccolta solo all’interno dell’ambito territoriale di competenza
dell’Ente che li ha vidimati: pertanto rispettivamente nell'ambito del Comune, del Circondario (per Belluno,
Treviso, Verona e Vicenza il circondario coincide con il territorio provinciale) e della Regione Veneto (oltre Erto e
Casso e Sappada).
La vidimazione consiste nell'apporre il luogo, la data, la firma di uno dei soggetti di cui sopra, il timbro
personale con la qualifica, il timbro tondo dell'ufficio.
La vidimazione deve essere fatta nell'apposito spazio della facciata 1 di ciascun modulo.
La data di vidimazione indica la data di validità di quel foglio e delle firme in esso contenute; sono validi solo i
moduli con data compresa nei sei mesi antecedenti alla loro consegna e in ogni caso non potranno essere
anteriori alla data in cui è stata notificata sulla Gazzetta Ufficiale l'avvio della raccolta di firme per la legge di
iniziativa popolare.
Inoltre, i fogli sono nulli, così come le firme in essi contenute, nel caso venga a mancare anche solo uno dei
seguenti elementi: il bollo dell’ufficio, la firma del funzionario o la data.
I promotori della raccolta firme.

Come si richiede Vanno presentati i moduli da vidimare concordando la modalità di consegna.

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
Dove si richiede Santa Croce, 430 - Piazzale Roma - Cittadella della Giustizia
Edificio n. 16, quarto piano, stanza n° 1
Quanto costa

Il servizio non ha costi.

Tempistiche

I moduli verranno vidimati entro 48 ore dalla presentazione degli stessi.

Norme di
riferimento

L. 25 maggio 1970, n. 352.

