
                                  

   Vidimazione

   Firma __________________________

   Luogo e data ____________________

I sottoscritti cittadini del Comune di Gorizia, iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, costituitisi 
come Comitato dei promotori sotto elencato, nominando come loro coordinatore il sig. Renato 
Fiorelli, nato a Capriva del Friuli (GO) il 18/01/1946 e residente a Gorizia in via Silvio Pellico 12, 
propongono al Comitato dei Garanti, al Sindaco ed alla cittadinanza del Comune di Gorizia, così 
come definito per limiti territoriali

Nome Cognome Luogo e data di nascita

1 Renato Fiorelli Capriva del Friuli (GO)  18/01/1946

2 Pietro Pipi Palermo (PA)  10/05/1973

3 Marzia Pauluzzi Gorizia (GO)  12/08/1970

4 Lorena Vuga Gorizia (GO) 03/03/1971

5 Guido Trani Gorizia (GO)  22/11/1956

le seguenti proposte di referendum consultivo ad iniziativa dei cittadini ai sensi dellʼart. 77 e seguenti 
dello Statuto comunale del Comune di Gorizia così come approvato con deliberazione consiliare n. 
44 del 12 luglio 1996 ravvisata legittima dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 18 novembre 1996 
al numero 55908/17217 di protocollo, pubblicato sul B.U.R. n.1 del 2/1/1997. Entrato in vigore il 
1/2/1997.

QUESITO N°1

Volete che venga eliminato il Comitato dei Garanti del Referendum (art. 80 Statuto 
Comune di Gorizia)?

QUESITO N°2

Volete che il referendum consultivo (art. 77 Statuto Comune di Gorizia) sia valido 
qualunque sia il numero di elettori che vi partecipi?

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dellʼarticolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 
196, che il promotore della sottoscrizione è Renato Fiorelli, nato a Capriva del Friuli (GO) il 
18/01/1946 e residente in Gorizia in via Silvio Pellico 12 ed il comitato dei promotori come indicati in 
frontespizio.
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Sono, altresì, informati che i dati compresi nella seguente dichiarazione, di cui è facoltativo il 
conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal t.u. 570/1960, e secondo modalità a 
ciò strettamente collegate.
La firma qui apposta vale come consenso a norma dellʼarticolo 23, comma 4, del decreto legislativo 
196/2003, ai fini sopraindicati.

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

COMUNE DI 
ISCRIZIONE 

NELLE LISTE 
ELETTORALI

FIRMA

1 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

2 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

3 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

4 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

5 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

6 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

7 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

Comune di Gorizia - Richiesta di referendum consultivo
ad iniziativa dei cittadini in materia di Statuto Comunale

artt. 77 e ss. dello statuto comunale



segue firme dei sottoscrittori

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

COMUNE DI 
ISCRIZIONE 

NELLE LISTE 
ELETTORALI

FIRMA

8 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

9 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

10 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

11 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

12 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

13 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

14 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

15 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione
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segue firme dei sottoscrittori

NOME COGNOME LUOGO E DATA DI 
NASCITA

COMUNE DI 
ISCRIZIONE 

NELLE LISTE 
ELETTORALI

FIRMA

16 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

17 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

18 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

19 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

20 indirizzo
_________________________________________________________________________
documento di identificazione

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i) e 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io 
sottoscritto       con qualifica di                
certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n.       ) da 
me identificati con il documento segnato in calce a ciascuno.

Gorizia, li _____________________

timbro 
dellʼUfficio

            ________________________________________
                            firma del pubblico ufficiale che procede allʼautenticazione
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