Iniziativa popolare federale « 7500 franchi a ogni persona avente
la cittadinanza svizzera (Iniziativa per l’elicottero monetario) »
Pubblicata nel Foglio federale il 20 ottobre 2020
I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione
federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68 segg.) che

La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 197 n. 12
12. Versamento unico a persone aventi la cittadinanza svizzera mediante un aumento della massa monetaria
1

Ogni persona avente la cittadinanza svizzera il giorno dell’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e dei
Cantoni riceve dalla Banca nazionale svizzera 7500 franchi.
2

La Banca nazionale svizzera emette moneta per la somma complessiva necessaria.

3

Ogni beneficiario riceve l’importo al più tardi entro un anno dall’accettazione della presente disposizione da parte del Popolo e
dei Cantoni.
4

L’importo ricevuto è esente dall’imposta sul reddito.
Sulla presente lista possono firmare solo cittadini 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 lʾarticolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

CANTONE:

N

CODICE POSTALE:

COMUNE POLITICO:

Cognome / Nomi

Data di nascita

Indirizzo

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello per favore)

(giorno / mese / anno)

(via e numero)

Firma autografa

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
Termine per la raccolta delle firme: 20 aprile 2022 / Il comitato dʾiniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi
ancora diritto di voto: Luca Volar, Schützenstrasse 2, 9443 Widnau; Tom Volar, Schützenstrasse 2, 9443 Widnau; Christine Volar, Schützenstrasse 2, 9443 Widnau ; Marcel Thurnheer, Hermannswisstrasse 3, 9443 Widnau;
Andrea Döllerer, Hermannswisstrasse 3, 9443 Widnau; Manuel Faleschini, Elsternstrasse 3, 9443 Widnau; Annemarie Indermaur, Maienhalde 1028, 9442 Berneck.
Si attesta che i summenzionati [

] (numero) firmatari dellʾiniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.

Luogo: _____________________

Firma autografa: __________________

Data: _____________________

Qualità ufficiale: __________________

Questa lista, anche se incompleta, devʾessere rinviata entro il ____________ al comitato dʾiniziativa.
Indirizzo: Luca Volar, Schützenstrasse 2 / 9443 Widnau

helikoptergeld-initiative.ch

Controllo
(lasciare in bianco p.f.)

Bollo ufficiale:

