CAMERAOEL LAVORO
TERRITORIALE
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Oggetto: Campagna di raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare: "CARTA DEI DIRITTI
UNIVERSALI DEL LAVORO - NUOVO SruTUTO DI TUTTE LE LAVORATRICI E DI TUTTI I
L,AVORATORI" e per tre referendum abrogati di seguito elencati:
I Modulo .oru. Abrogazione delle norme che limitano le sanzioni e il reintegro in caso dí licenziamenti
illegittimi. Richiesta di referendum abrogativo (16A02411) annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" Serie
'
Generale n. 69 del 23 marzo 2016
I Modulo biun"o. Abrogazione del lavoro accessorio (voucher). Richiesta di referendum abrogativo
(16402412) annunciatanella "Gazzetta Ufficiale" Serie Generale n. 69 del23 marzo 2016
I Modulo giallo. Abrogazione delle norme che limitano la responsabilità solidale negli appalti. Richiesîa
di referendum abrogativo (16A02413) annunciata nella "Gazzetta Ufficiale" Serie Generale n. 69 del
23 marzo 2016

Egregio Sindaco,
la Cgil promotrice della proposta di legge e dei tre referendum di cui sopra sta raccogliendo le
necessarie firme come previsto dalle norme vigenti.
A tal proposito e per favorire i cittadini interessati ad apporre la propria firma all'iniziativa indicata in
oggetto, Le chiedo cortesemente, di darne comunicazione all'albo pretorio del Suo Comune e di tenere
I'allegato modulo presso gli uffrci comunali a disposizione della cittadinanza.
Le preciso che della presente iniziativa è stato dato formale annuncio sulla Gazzetta Uffrciale.
Le ricordo inoltre che i moduli vanno regolarmente vidimati (inoltre il timbro del Comune deve essere
riportato anche all'interno del modulo, in centro pagina fino a metà modulo) che le firme devono essere
autenticate e che altresì devono essere indicati i numeri di iscrizione alle liste elettorali del Comune di
ciascun' sottoscrittore.
Le chiedo, infine, di restituire entro il 6 Giugno 2016 i moduli allegati (anche in assenza di firme),
completi di certificazione nelle liste elettorali, al seguente indirizzo:
Jorge Torre Camera del Lavoro Ticino Olona, Via Volturno,2 - 20025 Legnano - Cell. 335 8321097 .
Legnano, l8 Aprile 2016

Il

Segretario Generale

CGIL Ticino Olona
Maurizio Stampini

V îilor^.U--'

\t

Sedi

CGIL: Comprensorio

LEGNANO

Via

Calatafimi,3T

Legnano

Via

Voltuno, 2

Tel.
,

0331.488011 Fax

0331.546165

Fax

p331.s47289

Tel.

Magenta

Piuza Liberazione, 25

Abbiategrasso

Via

Novara, 6

Tel.

Castano Primo
Parabiago

Vicolo
Via

del Pozzo, 1.5
Don Rusca, 28

Fax

02.9729L722

Fax

02.94968293

Tel.

FaX

0331.878714

Tel.

Fax

0331 492272

Tel.

02.94967320

