Initiati e Service Cito en
per una Svizzera impegnata

Iniziativa popolare federale

Pubblicata nel Foglio federale il 26.04.2022. Le cittadine e i cittadini 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.):

La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 59 Servizio a beneficio della collettività e dell'ambiente
1. Le persone di cittadinanza svizzera prestano un servizio a
beneficio della collettività e dell'ambiente.
2. Questo servizio è prestato sotto forma di servizio militare o di un
altro servizio di milizia equivalente riconosciuto dalla legge.
3. È garantito l'effettivo regolamentare dei servizi d'intervento in caso
di crisi, in particolare:
a. dell'esercito;
b. della protezione civile.
4. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, chi non presta il
servizio obbligatorio a beneficio della collettività e dell'ambiente è
tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla
Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei
Cantoni.
5. La legge stabilisce se e in che misura un servizio a beneficio della
collettività e dell'ambiente è prestato da persone che non hanno la
cittadinanza svizzera.

6. La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata
compensazione della perdita di guadagno.
7. Chiunque, nel prestare servizio, patisce danni alla salute o perisce
ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da
parte della Confederazione.
Abrogati
Art. 197 n. 13
13.
collettività e dell'ambiente)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo
59 entro cinque anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei
Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro
tale termine, il Consiglio federale le emana entro tre anni dal suo
scadere.
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Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.
Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo
l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.
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+
Ambiente Formazione+

Pandemie, guerre, deriva climatica, penuria, violenza sociale, isolamento. Dobbiamo affrontare
le sfide del XXI secolo come comunità. Per farlo, dobbiamo adattare i nostri mezzi di aiuto e
protezione reciproca – sia civili che militari – per renderli più versatili e inclusivi.
Per questo l'iniziativa Servizio civico invita tutti a fare qualcosa per la comunità e l'ambiente
come estensione della loro formazione di base – che si tratti di servizio militare, protezione
civile, servizio civile o altro impegno di milizia sul campo.

+
Inclusione

Fatti coinvolgere! Per una Svizzera dove ognuno mette le sue forze al servizio del bene
comune. Per un futuro in cui la solidarietà e il nostro ambiente siano più importanti. Firma
l'iniziativa Servizio civico. Perché tutti contano!

+
Sicurezza

Insieme per una Svizzera impegnata

+
Cittadinanza

Si attesta che i summenzionati ______ (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato.
Bollo ufficiale
Luogo: ________________________________________________________ Firma autografa: _____________________________________________________
Data: _______________________________________________________ Qualità ufficiale: _________________________________________________________
Inviate questa lista, parzialmente o completamente compilata, il più presto possibile a: ServiceCitoyen.ch, Cassetta postale 349, 8042 Zurigo.
Scadenza del periodo di raccolta: 26 ottobre 2023
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www.servicecitoyen-initiative.ch

