Segretariato Generale
Direzione Supporto Giunta e Assemblea

PROGETTO DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA
DELL’ASSEMBLEA
CAPITOLINA
DELLA GIUNTA
OGGETTO : ………………………………………………………………………………….…………….

……………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………….………………….
I sottoscritti, ai sensi degli artt. 6 e 8 dello Statuto di Roma Capitale e degli artt. 2 e 3 del Regolamento per gli istituti
di partecipazione e di iniziativa popolare, (deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994),
presentano il progetto di deliberazione di competenza dell’Assemblea/della Giunta Capitolina che, allegato al presente
modulo, ne forma parte integrante e sostanziale.
Al riguardo dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall’apposizione di firme false o dalla
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.

N.

COGNOME e NOME
(scrivere stampatello)

LUOGO e DATA
di NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE
(di iscrizione nelle liste elettorali o
di residenza per gli stranieri)

FIRMA

Numero di
iscrizione nelle
liste elettorali *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* Questa colonna riguarda soltanto i proponenti iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. I proponenti non iscritti in dette liste debbono
allegare dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l’inclusione in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6, comma 1,
dello Statuto.

OGGETTO:
PROGETTO DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA
DELL’ASSEMBLEA
CAPITOLINA
DELLA GIUNTA

……………………………………………......…………..

………………………………………………………………......………..
…………………………………………………………..………………..

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall’apposizione di firme false o dalla
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.
N.

COGNOME e NOME
(scrivere stampatello)

LUOGO e DATA
di NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE
(di iscrizione nelle liste elettorali o
di residenza per gli stranieri)

FIRMA

Numero di
iscrizione nelle
liste elettorali *
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* Questa colonna riguarda soltanto i proponenti iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. I proponenti non iscritti in dette liste debbono
allegare dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l’inclusione in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6, comma 1,
dello Statuto.

PROGETTO DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA
DELL’ASSEMBLEA
CAPITOLINA
DELLA GIUNTA

OGGETTO:

…………………………………………………...…..…..

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………..…………….…..

I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza delle sanzioni derivanti dall’apposizione di firme false o dalla
sottoscrizione di dichiarazioni mendaci.
N.

COGNOME e NOME
(scrivere stampatello)

LUOGO e DATA
di NASCITA

INDIRIZZO, CAP e COMUNE
(di iscrizione nelle liste elettorali o
di residenza per gli stranieri)

FIRMA

Numero di
iscrizione nelle
liste elettorali *
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* Questa colonna riguarda soltanto i proponenti iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale. I proponenti non iscritti in dette liste debbono
presentare dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l’inclusione in una delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6, comma 1,
dello Statuto.

PROGETTO DI DELIBERAZIONE
DI INIZIATIVA POPOLARE DI COMPETENZA
DELL’ASSEMBLEA
CAPITOLINA
DELLA GIUNTA

OGGETTO: ………………………………………….……..….….……..
………………………………………………………..……………..……..
…………………………………………………………..……………..…..

QUADRO A

CERTIFICAZIONE ELETTORALE
Il Sindaco, limitatamente ai retroelencati cittadini italiani residenti a Roma Capitale, certifica che i medesimi sono iscritti nelle
liste elettorali al numero a fianco di ciascuno dei medesimi indicato.
Roma, li………………………….

Timbro
dell’ufficio

IL SINDACO ………………………………

QUADRO B – Costituzione del Comitato Promotore

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
Io sottoscritto (*) …………………………………………………………………………………………….…..….. certifico che le
n. …...………………… (………………………………………………………………………) firme apposte in mia presenza dai
sottoscrittori retroelencati e della cui identità personale sono certo, sono autentiche.
Roma, li…………………………

Timbro e firma ……………………………..

* precisare nome e cognome nonché la qualifica rivestita dal soggetto che procede all’autenticazione in qualità di dipendente addetto.

QUADRO C – Attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni

VERBALE DI RICEVIMENTO DI DICHIARAZIONE (al deposito)
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Dinanzi a me …………………………………..………….. è comparso il Sig. …………………………………………………….
nato a ……………………………………………….. il ……………………………….., il quale mi ha chiesto di ricevere la
seguente dichiarazione: “Io sottoscritto ………………………………………………………….………..componente del Comitato
promotore per la presentazione del progetto di deliberazione di competenza dell’Assemblea/Giunta Capitolina allegato come
parte integrante al presente modulo, dichiaro – ai sensi dell’art. 3, 2° comma, del Regolamento per gli istituti di partecipazione e
di iniziativa popolare (deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 14 giugno 1994) – la regolarità della raccolta delle firme
apposte dai sottoscrittori retroelencati”.

…………………………..…………………..…..
(firma del dichiarante)

Io sottoscritto …………………………………………. funzionario incaricato dal Sindaco, attesto, ai sensi degli artt. 21, 38 e
47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che il dichiarante Sig. ……………………………………………………………………….. la
cui identità personale mi risulta da ………………………………………………….……………………… ha sottoscritto in
mia presenza nella sede …………………………………………………………………..……. la dichiarazione di cui sopra,
previa ammonizione da parte mia sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Timbro
dell’ufficio

Roma, li…………………………
QUADRO D

TOTALE

………………………………….………..
(firma dell’addetto)

QUADRO RIASSUNTIVO

Spazio riservato alla
Amministrazione Capitolina

N° ………………….

firme di cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale

N° ………………….

firme di cittadini lavoratori non residenti a Roma Capitale

N° ………………….

firme di cittadini studenti non residenti a Roma Capitale

N° ………………….

firme di stranieri residenti a Roma Capitale

N° ………………….

firme valide

