Referendum interpartitico

contro il «Matrimonio civile per tutti» e l‘accesso
alla donazione di sperma per le coppie lesbiche
No al «Matrimonio-fake»: il matrimonio è la comunione naturale di vita tra un uomo e una
donna. È solo da questa unione che nascono i bambini, garantendo il futuro della società. Per
questo il matrimonio deve essere protetto.
Sì all‘interesse del bambino: i bambini hanno il diritto di conoscere le loro origini genetiche e
di crescere con il padre e la madre.
Cosa seguirà? La maternità surrogata per le coppie gay - degradazione delle donne quali
macchine a pagamento per il parto?
Scaricare o firmare il modulo per le firme: www.matrimonio-civile-per-tutti-no.ch
Ordinazione via telefono: 041 440 00 67 | E-mail: info@matrimonio-civile-per-tutti-no.ch

Referendum contro la modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero
(Matrimonio per tutti)
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull‘art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e conformemente
alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a segg.), chiedono che la modifica del 18 dicembre 2020 del Codice civile svizzero
(Matrimonio per tutti) sia sottoposta a votazione popolare.
Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. 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.

Cantone:
Cognome

CP:
Nomi

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Comune politico:
Data di nascita

(giorno / mese /anno)

Indirizzo

Firma autografa

(via e numero)

Controllo

(lasciare in
bianco)

1
2
3
4
5
Scadenza del termine di referendum: 10 aprile 2021.

Pubblicata nel Foglio federale il 31 dicembre 2020

Importante: Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata entro il 26 marzo 2021 al comitato referendario «No al Matrimonio civile per tutti»,
Casella postale 124, 6017 Ruswil, il quale provvederà per l’attestazione del diritto di voto.
Questa parte deve essere completata dal funzionario incaricato.

Si attesta che i summenzionati ______ (numero) firmatari 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: ________________________________________

Firma: _____________________________________________________

Data: __________________________________________ Funzione ufficiale: __________________________________________

 Ordino _______ moduli per le firme
Cognome / nome:
Via / numero.:
CP / Località:
E-mail:

Comitato referendario
«No al Matrimonio civile per
tutti»
Casella postale 124
6017 Ruswil
www-matrimonio-civileper-tutti-no.ch

Coordinate bancarie:
IBAN: CH08 0900 0000 1562 6593 5
C.C.P.: 15-626593-5
A favore di:
«No al Matrimonio civile per tutti», 6017 Ruswil
 Vi prego di mandarmi un bollettino di versamento.

