
 
 
 
  
 

NPA  Comunità    

Nome Cognome Data di nascita 
(giorno/mese/anno)  

Via / n. Firma autografa  

        

        

        

        

        

        

        

        

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. 

 Comitato d'iniziativa: Rosalina Müller, Taminserstrasse 50, 7012 Felsberg; Selina Cathomas, Crestas 19, 7013 Domat/Ems; Maurus Müller, Via Sogn 
Pieder 19, 7013 Domat/Ems; Damiano Capelli, Stückliweg 19, 7206 Igis; Andrin Bluvol, Dorfstrasse 29b, 7260 Davos Dorf; Freya Mayer, Strada 40, 
7130 Ilanz; Emma Capelli, Prada 151, 7745 Li Curt; Sabrin Derungs, Davos Cuort 22 c, 7144 Vella; Luna Weggler, Reichenauerstr.21, 7013 Domat Ems; 
Andrin Ehrler, Meierweg 33, 7000 Coira; Sarah Merlo, Untere Plessurstrasse 136, 7000 Coira; Julia Müller, Taminserstrasse 50, 7012 Felsberg; Pascal 
Pajic, Knüslihubelweg 19, 3007 Bern; Andri Perl, Engadinstrasse 19, 7000 Coira; Conradin Caviezel, Rätusstrasse 18, 7000 Coira 

 I membri del comitato d'iniziativa indicati sopra sono autorizzati a dichiarare a maggioranza semplice il ritiro dell'iniziativa 
popolare. 

 Inviare i moduli, compilati per intero o parzialmente, per favore il prima possibile, al più tardi entro il 01.10.2022, a: PS/Gioventù 
socialista dei Grigioni, casella postale 24, 7000 Coira. 
Altri moduli e l'elenco delle argomentazioni possono essere scaricati da transparenz-gr.ch oppure ordinati inviando un'e-mail a 
info@juso-gr.ch. Scadenza del termine per la raccolta delle firme: 04.11.2022. 
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. 

 

Iniziativa popolare 
cantonale 
 
Trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla 
trasparenza) 
x 

Pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale il 
04.11.2021 
 
Gli aventi diritto di voto firmatari, conformemente all'art. 12 cpv. 2 della Costituzione cantonale, presentano la 
seguente domanda d'iniziativa sotto forma di proposta generica per l'emanazione di una nuova legge.  
 Tutti i partiti, i gruppi politici, i comitati di sostegno a una campagna, le lobby e altre organizzazioni nonché gli attori che partecipano a 
campagne di votazione nonché a elezioni che rientrano nella competenza del Cantone e dei comuni con oltre 5'000 abitanti sono tenuti 
a rendere pubbliche le proprie finanze, se impiegano più di 10'000 franchi. Sono soggetti agli obblighi di pubblicità in particolare: 
a) Il preventivo globale per la corrispondente campagna di elezione o di votazione.  
b) I nomi delle persone fisiche e giuridiche che hanno contribuito al finanziamento, con indicazione del relativo importo. Fanno eccezione 
i donatori le cui liberalità non superano complessivamente i 3'000 franchi per anno civile. 
I partiti politici rappresentati in Gran Consiglio comunicano annualmente al Cantone il loro bilancio e conto economico nonché l'importo 
e la provenienza di liberalità di valore superiore a 3'000 franchi all'anno e per persona. 
La trattenuta di donazioni anonime o di donazioni pervenute sotto pseudonimo è vietata. 
L'Amministrazione cantonale o un organo indipendente verifica la correttezza dei dati per la trasparenza e allestisce un registro pubblico 
consultabile online per almeno cinque anni. 
La legge prevede misure contro l'aggiramento delle regole di trasparenza e le infrazioni a tali regole sono punite con la multa fino a 
20'000 franchi.  
Un disegno di legge corrispondente viene sottoposto al Gran Consiglio al più tardi due anni dopo l'accoglimento dell'iniziativa. 

Luogo, data e timbro ufficiale: 
 

Il funzionario autorizzato competente 
per/incaricato dell'attestazione: 
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