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SEZIONE I – Come raccogliere le firme 

 

Chi siamo  

L’ICE New Deal 4 Europe e  rappresentata da un Comitato Europeo di 7 persone.  

 Rappresentante: Fausto DURANTE, Responsabile Segretariato Europa CGIL 

 Supplente: Philippe D. GROSJEAN, "Forum Permanente della Societa  Civile" 

 Altri membri:  

 Elena RODRIGUEZ ESPINAR, Horitzò Europa/Unione dei Federalisti Europei – Spagna 

 Jean Francis BILLION, Unione dei Federalisti Europei – Francia 

 Ivo KAPLAN, Unione dei Federalisti Europei – Repubblica Ceca 

 Giovanni RASTRELLI, Unione dei Federalisti Europei – Lussemburgo 

 Nikos LAMPROPOULOS, Unione dei Federalisti Europei – Grecia 

Esso e  anche sostenuto da diversi comitati nazionali: 

Italia Referente: Paolo Ponzano 

Belgio  Referente: Philippe Grosjean 

Francia  Referente: Jean Francis Billion 

Spagna Referente: Elena Rodriguez 

Repubblica Ceca Referente: Ivo Kaplan 

Grecia Referente: Nikos Lampropoulos 

Lussemburgo  Referente: Giovanni Rastrelli 

Ungheria  Referente: Endre Barcs 

Romania  Referente: Lia Epure 

Germania  Referente: Dieter Ruegge 

Portogallo  Referente: Nelson Coelho 

Per contattare i comitati nazionali, scrivi a: info@newdeal4europe.eu 

 

Chi può firmare un’Iniziativa dei Cittadini?  

Per poter sostenere un'iniziativa dei cittadini europei occorre essere cittadini dell'UE (cittadini di uno 

Stato membro) e aver raggiunto l'età alla quale si acquisisce il diritto di voto* per le elezioni al 

Parlamento europeo (18 anni in ogni paese, salvo l'Austria, dove ne bastano 16).  

* Non e  necessario che i cittadini abbiano effettivamente acquisito il diritto di voto o siano iscritti nelle 

liste elettorali, basta che abbiano raggiunto l'eta  richiesta. 

Per casi particolari, consultare: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup?lg=it  

ATTENZIONE! Ciascun cittadino puo  firmare una sola volta, su carta oppure on line. 

mailto:info@newdeal4europe.eu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-to-signup?lg=it
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Come raccogliere le firme  

Possiamo raccogliere le firme online o su carta.  

Il sistema online e  accessibile attraverso: 

 Il nostro sito web: www.newdeal4europe.eu 

 Il sito web: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000001/public/index.do?lang=it 

Per la raccolta firme su carta, bisogna scaricare i moduli dal nostro sito, sezione “Documenti”.  

ATTENZIONE! I moduli devono essere scelti a seconda dello Stato membro in cui si raccolgono le 

firme (e non in base alla lingua)!  

Come compilare il modulo cartaceo  

Una grande quantita  di dati deve essere inclusa nel modulo su carta. Inoltre, la calligrafia deve essere 

leggibile, altrimenti la firma non puo  essere considerata valida. Quindi: 

a) Sarebbe una buona pratica scegliere una o piu  persone, che si occupino della compilazione dei dati, 

piuttosto che lasciare questo compito a ciascun firmatario; 

b) Queste persone dovrebbero anche controllare la validita  del documento personale da cui prendono i 

dati; 

c) E 'OBBLIGATORIO compilare il modulo in stampatello. 

Ogni Stato membro dell'UE ha politiche diverse per quanto riguarda i dati personali che possono/ 

devono essere inclusi nel modulo. Questo e  il motivo per cui si deve scaricare il modulo in base al 

proprio stato membro, piuttosto che in base alla lingua. 

I documenti personali che possono essere utilizzati per compilare i moduli sono diversi a seconda del 

Paese. Per vedere quali documenti sono ammessi nel proprio Paese andare all'Allegato I. 

Quanto tempo abbiamo per raccogliere le firme? 

L’ICE New Deal 4 Europe e  stata registrata il 7 marzo 2014. Abbiamo dodici mesi per raccogliere 

almeno un milione di firme. La scadenza e  il 7 marzo 2015.  

Dobbiamo raggiungere un numero minimo di firme in almeno 7 Stati membri. Potete trovare la tabella 

con il numero minimo di firmatari per Stato membro, seguendo il link: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories 

Dove dobbiamo inviare i moduli firmati su carta? 

Le dichiarazioni di sostegno devono essere inviate ai Centri di raccolta nazionali. Per consultare la lista 

di Centri di raccolta nazionali andare all’ Allegato II.  

ATTENZIONE! Le dichiarazioni di sostegno devono essere inviate con lettera raccomandata! Chi si 

occupa della raccolta firme e  responsabile della raccolta e del trattamento dei dati personali fino a 

http://www.newdeal4europe.eu/
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2014-000001/public/index.do?lang=it
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories
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quando il centro di raccolta nazionale ricevera  i moduli su carta. Vedere la sezione “Protezione dei dati 

personali” per maggiori informazioni. 

Chi certifica le firme?  

Scaduti i 12 mesi, ogni comitato nazionale dovrà inviare le dichiarazioni di sostegno su carta e in 

formato elettronico all'autorità nazionale competente del suo Stato membro. L'autorità 

nazionale dispone di un massimo di 3 mesi per certificare le firme e inviare i risultati agli 

organizzatori dell’ICE, che dovranno quindi presentare i risultati alla Commissione europea.  

L'elenco delle autorita  nazionali puo  essere consultato seguendo questo link: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification 

ATTENZIONE! I Comitati nazionali sono caldamente invitati a contattare l'autorità nazionale del 

proprio Stato membro prima di avviare la raccolta firme, in quanto le norme in materia di 

protezione dei dati e sulla procedura per la trasmissione delle dichiarazioni di sostegno possono 

cambiare a seconda dello stato membro interessato. Seguendo questo link, potete trovare ulteriori 

informazioni su altre disposizioni nazionali relative all'attuazione del Regolamento ICE: 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-national-level?lg=it 

Protezione dei Dati Personali 

Durante l'intera procedura siete tenuti a rispettare la legislazione vigente sulla protezione dei dati 

personali derivante dalla direttiva 95/46/CE. Cio  significa in particolare che, prima di procedere alla 

raccolta delle dichiarazioni di sostegno, potreste essere chiamati ad informarne le autorità garanti 

degli Stati membri in cui i dati saranno trattati.  

Inoltre, siete tenuti a rispettare le disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui all'articolo 12 

del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini. In particolare, dovete:  

 applicare misure adeguate di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da 

distruzione accidentale o dolosa o da perdita accidentale, da alterazioni, da diffusione e accesso 

non autorizzati, specie se il trattamento implica la trasmissione dei dati in rete, e da ogni altra 

forma illegittima di trattamento  

 assicurare che i dati personali raccolti non siano usati per scopi diversi dal sostegno dichiarato 

all'iniziativa stessa  

 distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno ricevute e le eventuali copie entro il termine piu  

breve tra i seguenti: 1 mese dopo aver presentato l'iniziativa alla Commissione oppure 18 mesi 

dopo la sua registrazione.  

Va notato che gli organizzatori di un'iniziativa dei cittadini sono soggetti a sanzioni in caso di violazione 

del regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini, specie per l'uso fraudolento dei dati. 

*Le dichiarazioni di sostegno possono essere conservate oltre questi termini se necessario ai fini di procedimenti 

amministrativi e giudiziari relativi all'iniziativa. In tal caso, siete tenuti a distruggere tutte le dichiarazioni di sostegno e le loro 

copie entro 1 settimana dall’adozione di una decisione definitiva a conclusione di tali procedimenti. 

 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/implementation-national-level?lg=it
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:IT:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:IT:PDF
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Sezione II – Materiali per la campagna 

Newsletter 

Facciamo circolare una Newsletter per condividere con i nostri sostenitori e con il piu  vasto pubblico 

possibile le ultime informazioni su questa ICE. Come si puo  contribuire: 

1 – Scrivendo un articolo per il nuovo numero. Per questo scrivere a: eurolongo@alice.it 

2 – Piu  versioni linguistiche abbiamo, piu  siamo in grado di diffondere il nostro messaggio. Quindi, per 

partecipare a questa campagna potreste aiutarci traducendo l’ultimo numero della newsletter nella 

vostra lingua. Per questo scrivere a roberta.carbone@newdeal4europe.eu 

3 – E  possibile condividere la newsletter tramite i social media o i blog/siti web. Per il download cliccate 

qui: http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#newsletter 

Volantini 

Il modo migliore per diffondere le informazioni su questa ICE e  condividere il nostro volantino 

informativo, che si puo  trovare in diverse versioni linguistiche seguendo questo link:  

http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#flyer 

Poster 

Flash mob? Non preoccupatevi, abbiamo quello che vi serve! Scaricate i nostri poster e portateli con voi.  

E  possibile distribuire i volantini per le strade o usarli come manifesti. Si possono scaricare qui: 

… 

Cartoline & video 

Sempre piu  personalita  mostrano il loro sostegno per la nostra ICE. Abbiamo sia cartoline sia video- 

messaggi di queste persone e che si possono condividere attraverso i social media o stampando e 

distribuendo le cartoline. 

Scarica le cartoline qui: http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157638789382566 

Logo e banner 

Il nostro logo ed i nostri banner possono essere strumenti utili, ad esempio, si possono mettere sul 

proprio sito web. Nell'allegato III puoi trovare le linee guida per un corretto uso. 

Badge 

Scegliete un badge e incollatelo sulla foto del vostro profilo! Porta il simbolo di questa ICE con te sui 

social network e mostra il tuo impegno! 

http://www.picbadges.com/badge/3500616/# 

 

 

mailto:eurolongo@alice.it
mailto:roberta.carbone@newdeal4europe.eu
http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#newsletter
http://www.newdeal4europe.eu/index.php?lang=en&Itemid=225#flyer
http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157638789382566
http://www.picbadges.com/badge/3500616/
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ALLEGATO I 

Estratto dal 

Regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione dell’ 11 luglio 2013 

che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio riguardante l’iniziativa dei cittadini 

ALLEGATO III - PARTE C  

1. Requisiti per gli Stati membri che non richiedono l’indicazione di un numero personale 

d’identita /numero di un documento d’identita  personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte 

A): 

Stato membro Firmatari la cui dichiarazione di sostegno deve essere presentata allo Stato 
membro interessato 

Belgio — residenti in Belgio  
— cittadini belgi residenti all’estero che abbiano informato le autorita  nazionali del loro 
luogo di residenza 

 

Danimarca — residenti in Danimarca  
— cittadini danesi residenti all’estero che abbiano informato le autorita  nazionali del loro 
luogo di residenza 

 

Germania — residenti in Germania  
— cittadini tedeschi residenti all’estero che abbiano informato le autorita  nazionali del 
loro luogo di residenza 

 

Estonia — residenti in Estonia  
— cittadini estoni residenti all’estero 
 

Irlanda — residenti in Irlanda 
 

Lussemburgo — residenti in Lussemburgo  
— cittadini lussemburghesi residenti all’estero che abbiano informato le autorita  
nazionali del loro luogo di residenza 

 

Paesi Bassi — residenti nei Paesi Bassi  
— cittadini olandesi residenti all’estero 
 

Slovacchia — residenti in Slovacchia  
— cittadini slovacchi residenti all’estero 
 

Finlandia — residenti in Finlandia  
— cittadini finlandesi residenti all’estero 
 

Regno Unito — residenti nel Regno Unito 
 

 

2. Elenco degli Stati membri che richiedono l’indicazione di un numero personale d’identita /numero di 

un documento d’identita  personale precisato di seguito e rilasciato dallo Stato membro interessato 

(modulo di dichiarazione di sostegno — parte B): 

BULGARIA 
- Единен граждански номер (numero civile unico) 
REPUBBLICA CECA 
- Obc ansky  pru kaz (carta d’identita  nazionale) 
- Cestovní  pas (passaporto) 
GRECIA 
- Δελτί ο Αστυνομίκή ς Ταυτο τήτας (carta d’identita ) 
- Δίαβατή ρίο (passaporto) 
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- Βεβαί ωσή Εγγραφή ς Πολίτω ν Ε.Ε./Έγγραφο πίστοποί ήσής μο νίμής δίαμονή ς πολί τή Ε.Ε. (certificato 
di residenza/certificato di residenza permanente) 
SPAGNA 
- Documento Nacional de Identidad (carta d’identita ) 
- Pasaporte (passaporto) 
- Nu mero de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripcio n en el 
Registro Central de Extranjeros [numero d’identita  per stranieri (NIE), della carta o del certificato 
d’identita , corrispondente alla registrazione nel registro centrale degli stranieri] 
FRANCIA 
- Passeport (passaporto) 
- Carte nationale d’identite  (carta d’identita  nazionale) 
CROAZIA 
- Osobni identifikacijski broj (numero d’identita  personale) 
ITALIA 
- Passaporto, inclusa l’indicazione dell’autorita  di rilascio 
- Carta di identita , inclusa l’indicazione dell’autorita  di rilascio 
CIPRO 
- Δελτί ο Ταυτο τήτας (carta d’identita  per cittadini o residenti) 
- Δίαβατή ρίο (passaporto) 
LETTONIA 
- Personas kods (numero d’identita  personale) 
LITUANIA 
- Asmens kodas (numero personale) 
UNGHERIA 
- szeme lyazonosí to  igazolva ny (carta d’identita ) 
- u tleve l (passaporto) 
- szeme lyi azonosí to  sza m (szeme lyi sza m) (numero d’identita  personale) 
MALTA 
- Karta tal-Identita  (carta d’identita ) 
AUSTRIA 
- Reisepass (passaporto) 
- Personalausweis (carta d’identita ) 
POLONIA 
- Numer ewidencyjny PESEL (numero d’identita  PESEL) 
PORTOGALLO 
- Bilhete de identidade (carta d’identita ) 
- Passaporte (passaporto) 
- Carta o de Cidada o (carta del cittadino) 
ROMANIA 
- carte de identitate (carta d’identita ) 
- pas aport (passaporto) 
- certificat de í nregistrare (certificato di registrazione) 
- carte de rezident a  permanenta  pentru ceta t enii UE (carta di residenza permanente per cittadini 
dell’UE) 
- Cod Numeric Personal (numero d’identita  personale) 
SLOVENIA 
- Enotna matic na s tevilka obc ana (numero d’identita  personale) 
SVEZIA 
- Personnummer (numero d’identita  personale). 
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ALLEGATO II 

Centri di Raccolta Nazionali 

BELGIO  

REPUBBLICA CECA  

FRANCIA PRESSE FEDERALISTE - M. Jean-Luc PREVEL 

MAISON DE L’EUROPE ET DES EUROPEENS  

242 Rue Duguesclin - 69003 LYON 

Info : ice@pressefederaliste.eu 

GERMANIA  

GRECIA  

ITALIA Movimento Federalista Europeo - sezione di Genova 
Piazza De Marini, 1 - 16123 GENOVA 
Per info: genova@mfe.it 

LUSSEMBURGO  

PORTOGALLO  

SPAGNA  
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ALLEGATO III 

Linee guida per l’utilizzo di logo e banner 

 

Per scaricare il logo: http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157637836664483/ 

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157637836664483/
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Banner 1 – Inglese 

 

Banner 2 – Inglese 

 

Banner 3 – Inglese 

 

Banner 4 – Inglese 

 

Banner 5 – Italiano 

 

Banner 6 – Francese 

 

 

Per scaricare altri banner:  

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157640195705434/ 

 

http://www.flickr.com/photos/newdeal4europe/sets/72157640195705434/

