
 

 

Al  Signor Sindaco  di Medicina 

Ufficio Elettorale 

Via Libertà 103 

40059 Medicina (BO) 

Fax: 051 6979255 

Email: elettorale@comune.medicina.bo.it 

Pec: elettorale@pec.comune.medicina.bo.it 

 

 

REFERENDUM  POPOLARI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

 

 

OGGETTO:  Domanda per l’assegnazione di superfici negli spazi previsti dall’art.2 della legge 4 aprile 

1956, n.212 e art.52 della legge 352 del 25 maggio 1970. 

 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ___________________ residente nel 

Comune di _____________________________(___) via/piazza ____________________________ n. _____  

telefono __________________________ email ________________________________________________  

 

in qualità di incaricato per conto di (apporre croce di spunta “X” sulle voci di competenza): 

 

 

 Partito o gruppo 

politico 

 

 Persona delegata effettiva (allegare atto di delega) 

 Persona delegata supplente (allegare atto di delega) 

 

Denominazione: ______________________________________ 

 

 Organo nazionale   

 Organo regionale  

 Organo provinciale: 

 Organo a livello comunale: 

 

 Promotore del 

referendum  

 

 Persona delegata effettiva (allegare atto di delega) 

 Persona delegata supplente (allegare atto di delega) 

 

del promotore: 

 

�  Assemblea Regionale della Sicilia 

�  Consiglio Regionale della Basilicata 

�  Consiglio Regionale del Friuli –Venezia Giulia 

�  Consiglio Regionale della Liguria 

�  Consiglio Regionale della Lombardia 

�  Consiglio Regionale del Piemonte 

�  Consiglio Regionale della Sardegna (n.b. non ha promosso 

la richiesta del referendum n.4) 

�  Consiglio Regionale dell’Umbria 

�  Consiglio Regionale del Veneto 

 

 



 

 

 

C H I E D E 

 

che gli venga assegnato uno degli spazi previsti dall’art.2 della legge 4 aprile 1956 n.212, per effettuarvi 

affissioni di PROPAGANDA ELETTORALE per i Referendum Popolari di domenica 12 giugno 2022 di seguito 

elencati (N.B. a ciascun partito o gruppo politico spetta un unico spazio, mentre ai promotori di ciascun 

referendum spetta uno spazio per ogni referendum):  

 

�  1) Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 

delitti non colposi;  

�  2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art.274, comma 1, 

lettera c),, codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, e, segnatamente, di 

esigenze cautelari, nel processo penale; 

�  3) Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di 

ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quella 

requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;  

�  4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte 

di Cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del 

Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei 

membri laici che en fanno parte;  

�  5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

 

 

 

 

Luogo e data _______________________________ 

Firma del richiedente 

 
_______________________________ 

 

 

 

SCADENZA: le domande devono essere presentate al Sindaco entro il 34° giorno antecedente la data 

fissata per la consultazione referendaria, cioè  il Lunedì 9 Maggio 2022. Le istanze possono essere 

trasmesse al Comune con posta ordinaria, posta elettronica certificata, via fax o anche consegnate a 

mano. In alternativa alla presente modulistica, la domanda può essere presentata utilizzando carta 

intestata. Allegare una copia del documento d’identità del richiedente ed eventuale delega in caso di 

persona “delegata”. 


