Comitato d'iniziativa "Iniziativa sulla codecisione"

Iniziativa popolare cantonale a favore del diritto di voto e di elezione a livello
cantonale per persone straniere in possesso del permesso di domicilio
(«Iniziativa sulla codecisione»)
Pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale il 2 settembre 2016
In virtù dell'art. 12 cpv. 1 Cost. cant., le firmatarie e i firmatari aventi diritto di voto presentano la seguente iniziativa
sotto forma di progetto elaborato:
La Costituzione del Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003/14 settembre 2003 è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 1bis (1bis significa: tra i cpv. 1 e 2):
In materia cantonale, il diritto di voto e di elezione spetta anche a tutte le persone straniere in possesso del
permesso di domicilio che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e che attualmente, nonché complessivamente
da almeno cinque anni, sono domiciliate nel Cantone.
Possono apporre la propria firma su questa lista unicamente le e gli aventi diritto di voto domiciliati nel comune politico indicato. Chiunque si
renda colpevole di corruzione attiva o passiva nell'ambito di una raccolta di firme, chiunque, senza diritto, firmi una domanda d'iniziativa o alteri
il risultato di una raccolta di firme per un'iniziativa popolare è punibile secondo l'art. 281 rispettivamente l'art. 282 del Codice penale svizzero.
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Le promotrici e i promotori dell'iniziativa elencati di seguito sono legittimati a ritirarla con decisione a maggioranza. Comitato d'iniziativa:
Hanna Bay, Schiers; Flurina Bezzola, Pontresina; Fabian Camenisch, Coira; Conradin Caviezel, granconsigliere, Coira; Mirco Gurini, Coira;
Andrea Hämmerle, ex consigliere nazionale, Pratval; Gina Hitz, Jenins; Dominik Huber, Serneus; Chatrina Josty, vicepresidente PS dei
Grigioni, Coira; Kevin Karst, Coira; Roger Kölbener, Sils i.D.; Daniel Maria Meier, Davos Platz; Julia Müller, Felsberg; Pascal Pajic,
copresidente GS, Coira; Andri Perl, granconsigliere, Coira; Gian Pfister, Domat/Ems; Jon Pult, granconsigliere, Coira; Luca Rüegg, Davos
Platz; Silva Semadeni, consigliera nazionale, Coira; Mara Sprecher, Davos Platz; Deborah Weber, Coira; Philipp Wilhelm, presidente PS dei
Grigioni, Davos Platz; Zilan Yigit, Landquart
Scadenza del termine di raccolta delle firme: 2 settembre 2017
Il sottoscritto funzionario attesta che i summenzionati …… (numero) firmatari dell'iniziativa hanno diritto di voto in materia cantonale ed
esercitano i propri diritti politici nel Comune menzionato.
Il funzionario incaricato dell'attestazione
Bollo ufficiale:
(firma autografa e qualità ufficiale):
Luogo: ______________________________
Data: ________________________

________________________________________

Inviare i moduli, compilati per intero o parzialmente, il prima possibile, al più tardi entro il 15 luglio 2017 a:
Initiativkomitee "Mitbestimmungsinitiative", casella postale 333, 7000 Coira
Altri moduli e l'elenco delle argomentazioni possono essere scaricati da www.mitbestimmungsinitiative.ch oppure ordinati inviando un'e-mail a
info@mitbestimmungsinitiative.ch.

