INIZIATIVA POPOLARE COSTITUZIONALE ELABORATA

SÌ ALLA NEUTRALIZZAZIONE
DELL’AUMENTO DEI VALORI DI STIMA
Pubblicata sul Foglio ufficiale n. 205 del 26 ottobre 2022
Le/I sottoscritte/i cittadine/i aventi diritto di voto in materia cantonale,
richiamati gli artt. 85 ss. della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 e gli artt. 93 ss. della Legge
sull’esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP), con
questa iniziativa chiedono che la Costituzione della Repubblica e
Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 sia modificata come segue:
Revisione dei valori di stima
Art. 34quater
La revisione generale ricorrente dei valori di stima immobiliare non può comportare nel complesso un aumento automatico del gettito dei
tributi pubblici, né una riduzione automatica delle prestazioni, degli aiuti e dei sussidi erogati nell’ambito del perseguimento degli obiettivi
sociali.
Disposizione transitoria dell’art. 34quater
L’art. 34quater entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.
I promotori dell’iniziativa sono: Paolo PAMINI, 6900 Lugano (primo promotore); Maurizio AGUSTONI, 6850 Mendrisio; Eolo ALBERTI,
6992 Cimo (Bioggio); Omar BALLI, 6652 Tegna (Terre di Pedemonte); Fabio BATTAGLIONI, 6518 Gorduno (Bellinzona); Paolo CARONI,
6600 Locarno; Daniele CAVERZASIO, 6864 Arzo (Mendrisio); Alessandro CEDRASCHI, 6945 Origlio; Marco CHIESA, 6977 Ruvigliana
(Lugano); Sabrina GENDOTTI, 6900 Massagno; Michele GUERRA, 6742 Pollegio; Cristina MADERNI, 6815 Melide; Piero MARCHESI,
6998 Monteggio (Tresa); Sergio MORISOLI, 6513 Monte Carasso (Bellinzona); Paolo ORTELLI, 6948 Porza; Fabio SCHNELLMANN,
6965 Cadro (Lugano).
La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autorizzata a ritirare questa iniziativa popolare (art. 95 cpv. 1 lett. d
LEDP). Il Comitato promotore dell’iniziativa è rappresentato dal Dr. Paolo PAMINI, 6900 Lugano.

Firme di cittadini del Comune di: ……………………………………………………
N.

Cognome

Nome

Data di
nascita

Firma autografa

Controllo
(lasciare in bianco)

1
2
3
4
5
Termine per la raccolta delle firme: 3 febbraio 2023
Attestazione: Si attesta che le ………. firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e
iscritti nel catalogo elettorale del Comune.
Luogo e data: ………………………

Bollo
ufficiale

Il Funzionario incaricato
(firma e funzione)

AVVERTENZA (art. 96 LEDP)
1. L’avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di
domicilio.
2. L’avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul
contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l’indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal
Codice penale svizzero.
(art. 95 cpv. 1 lett. f. LEDP)
È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale
(art. 282 Codice penale svizzero).

Questo formulario, anche incompleto, va spedito possibilmente entro il 10 gennaio 2023 al seguente indirizzo:
Comitato per la neutralizzazione
dell’aumento delle stime
Casella postale 3
6850 Mendrisio-Borgo

