
 

COME RACCOGLIERE 50.000 FIRME IN 6 STEP 
Guida dedicata ai negozianti 

LEGALIZZIAMO! 

Questa guida è finalizzata alla raccolta firme presso i canapai e i grow shop italiani, ma anche 

a tutti quei negozianti di qualsiasi settore che vogliono attivarsi con la raccolta firme per la 

proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione della cannabis e dei suoi derivati. 

Ecco quali sono i 6 semplici step. 

Passo 1 – Contattaci e ti invieremo i moduli 

Se hai un canapaio o un grow shop puoi metterti in contatto con Luca Marola comunicando la 

tua volontà di partecipare alla raccolta firme. Il suo indirizzo è altersala@libero.it. Se invece 

sei un qualsiasi altro negoziante, puoi scrivere a Matteo Mainardi all’indirizzo 

info@legalizziamo.it. Contattandoci ti potremo dare le prime informazioni basilari per la 

raccolta firme, potremo inviarti il materiale e inserire il tuo negozio sul sito ufficiale della 

campagna, in ultimo ti informeremo su eventuali volontari o autenticatori presenti nella tua 

zona. 

Passo 2 – Fai vidimare i moduli 

Ai negozianti cerchiamo sempre di inviare moduli già vidimati, ma potrebbe non riuscirci 

sempre. Una volta ricevuti i moduli di raccolta firme in A3, non puoi iniziare subito a 

raccogliere firme infatti. Questi vanno vidimati, ossia devono essere portati in uno di questi 

tre posti: Comune (presso il Segretario comunale), Tribunale (presso il Cancelliere capo) o 

Corte d’Appello (presso i dirigenti della cancelleria). Questi apporranno il loro timbro sui 

moduli entro 48 ore da quando li depositerete e lo faranno fare gratuitamente. Una volta 

vidimati, potete iniziare a raccogliere firme. 

Passo 3 – Cerca un autenticatore 
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Comunicandoci la tua disponibilità a raccogliere le firme cercheremo nel tuo Comune e 

Provincia persone disponibili all’autentica. Se tu già conosci qualcuno tra le figure abilitate al 

ruolo di autenticatore ti preghiamo di comunicarcelo. 

Possono autenticare le firme: notai, giudici di pace, segretari della procura, cancellieri e 

collaboratori dei tribunali, sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidenti dei consigli 

comunali, dipendenti pubblici (questi devono fare richiesta al Sindaco), presidenti e 

vicepresidenti dei consigli di circoscrizione. 

Gli autenticatori possono autenticare le firme di tutti gli aventi diritto, non solo di quelli 

residenti nel proprio ambito di competenza. 

Passo 4 – Raccogli le firme 

Una volta fatti i passaggi precedenti puoi iniziare a raccogliere le firme alla presenza di un 

autenticatore. 

Possono firmare tutti i cittadini italiani maggiorenni, anche se non residenti. Ti chiediamo di 

raccogliere in un modulo tutti i cittadini residenti nel tuo Comune, in uno diverso i cittadini 

residenti in altri Comuni. In questo modo sarà più semplice fare successivamente la 

certificazione delle firme. 

La persona che vuole firmare deve avere con sé un documento d’identità. Nel modulo, in modo 

leggibile e in stampatello, vanno inseriti obbligatoriamente: nome, cognome, luogo e data di 

nascita, comune di residenza, numero del documento, indirizzo di residenza e firma. Se 

raccoglierai anche email o cellulare e firma per la privacy potremo ricontattare quelle persone 

per avvisarli di prossime iniziative legate alla campagna Legalizziamo! che verranno 

organizzate nel tuo Comune. 

Al termine di un modulo, l’autenticatore dovrà compilare il campo “autenticazione delle 

firme” che si trova alla fine dello stesso. 

Passo 5 – Certifica le firme 

Una volta che avrai in mano un modulo completo, dovrai passare in Ufficio elettorale per la 

certificazione elettorale. Questa viene fatta gratuitamente dall’Ufficio Elettorale che il più delle 

volte si trova all’interno dell’Ufficio Anagrafe del Comune. 

Per i cittadini non residenti nel tuo Comune, ci occuperemo noi della certificazione elettorale 

una volta che ci invierai i moduli. 

Passo 6 – Inviaci le firme 

A cadenza regolare inviaci i moduli con le firme raccolte. Devi spedirle con raccomandata con 

ricevuta di ritorno a: “Associazione Luca Coscioni – Via di Torre Argentina 76, 00186 Roma 

(RM). 


