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Meno soldi per vivere

L’aumento dell’età di pensionamento previsto da AVS 21 significa mediamente 1200 franchi in meno all’anno
per ogni donna.

Divario pensionistico ingiusto

Le donne ricevono già oggi pensioni di un terzo inferiori a quelle degli uomini.

Aumento dell’età di pensionamento per tutti

AVS 21 non è che l’inizio – sono già previsti il pensionamento a 67 anni per tutti e altre riduzioni delle rendite
delle casse pensioni.

Perciò: No a tagli all’AVS!
FIRMATE SUBITO!
Pubblicato nel Foglio federale il 28.12.2021
Referendum contro la modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21). I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto, fondandosi sull’art. 141 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale
del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 59a a 66) chiedono che la modifica del 17 dicembre 2021 della legge federale sull’assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 21) sia sottoposta a votazione popolare.
Sulla presente lista possono firmare solo gli aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si renda colpevole di corruzione attiva o passiva oppure alteri il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo
281 e rispettivamente 282 del Codice penale.
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Comune politico:
Cognome e Nome

Data di nascita

(di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

(giorno/mese/anno)

Cantone:
Indirizzo

Firma autografa

(via e numero)
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4.
5.
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8.
9.
10.
Scadenza del termine di referendum: 7 aprile 2022
Il Comitato promotore del referendum provvederà per l’attestazione del diritto di voto.
Si attesta che i summenzionati

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

Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità ufficiale)

Bollo ufficiale

Luogo

Data

Firma
autografa

Qualità
ufficiale

Inviare quanto prima la lista, anche solo parzialmente compilata, a:
OCST, via S. Balestra 19, 6901 Lugano

Controllo
lasciare in
bianco

NPA:

