Sostenete il referendum con una donazione
No a una legge sulla caccia inaccettabile, Casella postale 5534, 8050 Zurigo
IBAN CH03 0839 0036 3566 1000 1

bito il
19
20
2.
Firmate su
n oltre il 13.1
e subito; no
o.
P.f. rispedir
vi ringrazian
, lince e lupo
ne cenerino
Castoro, airo

No a una legge sulla caccia inaccettabile
Casella postale 5534
8050 Zurigo

referendu

m!

• Castoro, airone cenerino, cigno reale, lince, ecc., in pericolo.
In qualsiasi momento potranno essere inseriti nella lista delle specie
regolabili. Senza che il popolo o il Parlamento possano dire la loro.
• Sarà possibile l’abbattimento di animali protetti.
Senza che abbiano mai causato danni.
Semplicemente perché esistono.
• Gli animali rari saranno ancora più sotto pressione.
La legge indebolisce la protezione degli animali selvatici
invece di rafforzarla.

Referendum
No a una legge sulla caccia inaccettabile
Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Per favore ripiegare, incollare e imbucare nella più vicina cassetta postale.

Referendum contro la modifica della legge sulla caccia

Pubblicato nel Foglio federale il 08.10.2019

I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66) chiedono che la modifica del 27.09.2019 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli
selvatici (Legge sulla caccia, LCP) sia sottoposta a votazione popolare.
Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto in materia federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.
Chiunque 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.
Nap:

Comune politico:

Cognome
(di proprio pugno e possibilmente in
stampatello)

Nomi
(di proprio pugno e possibilmente in
stampatello)

Cantone:
Data di nascita
(giorno/mese/anno)

Indirizzo
(via e numero)

Firma autografa

Controllo
(lasciare in
bianco)

1
2
3
4
5

Scadenza del termine di referendum: 16.1.2020
Questa lista, anche se incompleta, dev’essere rinviata il più presto possibile al comitato di referendum: No a una legge sulla caccia inaccettabile, Casella Postale 5534,
8050 Zurigo. Altre liste possono essere chieste al seguente indirizzo: Associazione Legge sulla caccia NO, c/o Pro Natura, Dornacherstrasse 192, 4018 Basilea,
info@legge-caccia-no.ch; T 061 317 92 08 oppure 061 317 91 91; www.legge-caccia-no.ch
Si attesta che i summenzionati ____ (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Bollo ufficiale:

Luogo:

Firma autografa:

Data:

Qualità ufficiale:
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