
PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

R. C. AUTO , TARIFFA ITALIA 
_______________________________________________________________

INIZIATIVA ANNUNCIATA NELLA G.U.  DEL 9 maggio 2014 n. 106 

                                  VIDIMAZIONE
 
______________________ il ___________________________

QUALIFICA ________________________________________

FIRMA   ____________________________________________

                                           

         I sottoscritti cittadini italiani promuovono la seguente legge di iniziativa popolare ai sensi dell'art. 71 comma 2 della costituzione e della 
legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni.

       PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

       Art. 1   
Al comma 1 dell’articolo 133 del decreto legislativo 209 del 2005 dopo il terzo periodo inserire il seguente: << Le imprese di assicurazione 
sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, l’applica-
zione del premio piu' basso previsto sull’intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di as-
segnazione del singolo contraente/ assicurato, a tutti i contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. >>

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

1 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

2 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

3 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

4 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

5 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

*I tuoi dati personali verranno utilizzati in conformita' con la legge in vigore .   I suddetti dati saranno nella disponibilità del Comitato “R.C.Auto, Tariffa Italia”, dell'associazione dei
Giovani Democratici di Napoli  e dell'Associazione PerLaGrandeNapoli che si impegnano a non cederli in alcuna forma o modo a terzi. I suddetti soggetti si impegnano ad utilizzare
detti dati esclusivamente per le finalità legate alle proprie iniziative. Si ricorda, inoltre , che ai sensi della legge in vigore si ha diritto di accesso ai propri dati nonche' il diritto di chie -
derne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra e' possibile chiamare il numero di telefono 081 4971043,  oppure inviare una mail a rcauto.tariffaitalia@gmail.com , o scrivere una lettera a Comi-
tato“R.C.Auto, Tariffa Italia”, via  San Biagio Dei Librai  n.121 Napoli  

BOLLO
UFFICIO



MODULO N° __________________________

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

     

 R. C. AUTO,  TARIFFA ITALIA

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

6 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

7 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

8 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL  TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

9 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

10 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

11 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

12 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali



COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

13 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

14 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

15 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

16 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

17 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

 

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

18 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL  TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

 

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

19 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

EMAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

*I tuoi dati personali verranno utilizzati in conformita' con la legge in vigore .   I suddetti dati saranno nella disponibilità del Comitato “R.C.Auto, Tariffa Italia”, dell'associazione dei
Giovani Democratici di Napoli  e dell'Associazione PerLaGrandeNapoli che si impegnano a non cederli in alcuna forma o modo a terzi. I suddetti soggetti si impegnano ad utilizzare
detti dati esclusivamente per le finalità legate alle proprie iniziative. Si ricorda, inoltre , che ai sensi della legge in vigore si ha diritto di accesso ai propri dati nonche' il diritto di chie -
derne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra e' possibile chiamare il numero di telefono 081 4971043,  oppure inviare una mail a rcauto.tariffaitalia@gmail.com , o scrivere una lettera a Comi-
tato“R.C.Auto, Tariffa Italia”, via  San Biagio Dei Librai  n.121 Napoli  



COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

20 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

21 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

22 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE   (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL  TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

COGNOME NOME DOCUMENTO D'IDENTITA' FIRMA

23 DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA COMUNE  (in cui si vota) FIRMA PRIVACY *

E-MAIL  TELEFONO nr. di iscrizione nelle liste elettorali

*I tuoi dati personali verranno utilizzati in conformita' con la legge in vigore.   I suddetti dati saranno nella disponibilità del Comitato “R.C.Auto, Tariffa Italia”, dell'associazione dei
Giovani Democratici di Napoli  e dell'Associazione PerLaGrandeNapoli che si impegnano a non cederli in alcuna forma o modo a terzi. I suddetti soggetti si impegnano ad utilizzare
detti dati esclusivamente per le finalità legate alle proprie iniziative. Si ricorda, inoltre , che ai sensi della legge in vigore si ha diritto di accesso ai propri dati nonche' il diritto di chie -
derne, in qualunque momento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra e' possibile chiamare il numero di telefono 081 4971043,  oppure inviare una mail a rcauto.tariffaitalia@gmail.com , o scrivere una lettera a Comi-
tato“R.C.Auto, Tariffa Italia”, via  San Biagio Dei Librai  n.121 Napoli  

______________________________________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Io sottoscritto ____________________________________ nella qualità di _______________________________________  a norma dell'art. 21

del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vere  ed autentiche le firme apposte in mia presen za, degli elet-

tori sopra indicato n. ___________ (____________________ ) (indicare il numero in cifre e in lettere) da me identificati con documento segnato a

margine di ciascuno.                        

____________________________addi' ______________________

Firma _____________________________________________________________________________________________

                             (nome cognome per esteso e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione)

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Comune di _________________________________________________________   (servizio elettorale)

                                                      

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani avanti elenco sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune al nu-
mero a fianco a ciascuno di essi indicato

__________________________ li' _____________________               IL SINDACO ______________________________________________

TIMBRO
TONDO

TIMBRO
TONDO


