
Referendum contro la modifica del 1° ottobre 2021 della Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema,
LCin).

Pubblicato nel Foglio federale del 12 ottobre 2021.

I sottoscritti cittadini e le cittadine svizzeri aventi diritto di voto, fondandosi sull'art. 141 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 e
conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (artt. 59 segg.), chiedono che la modifica del 1° ottobre 2021
della Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin) sia sottoposta a votazione popolare.

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi sostiene la domanda di referendum deve firmarla personalmente.

Chiunque nell'ambito di una raccolta delle firme si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato di una raccolta di firme per l’esercizio del referendum è punibile secondo l'articolo
281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

NPA: .......................... Comune politico: ...................................................................................... Cantone: ........................

Cognome
Di proprio pugno, stampatello

Nome
Di proprio pugno, stampatello

Date di nascita
Giorno/mese/anno

Indirizzo
Via e numero Firma autografa Controllo

lasciare in bianco

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Scadenza del termine di referendum: 20 gennaio 2022

L’attestazione del diritto di voto è ottenuta dal comitato referendario.

Si attesta che i summenzionati _____ (numero) firmatari del referendum hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune indicato. Il funzionario attestatore (firma autografa e
qualità u!ciale):

Luogo: Firma autografa:

Data: Qualità u!ciale:

La lista, compilata in tutto o in parte, deve essere rispedita entro il 7 gennaio 2022 al comitato referendario: «Filmsteuer Nein», Postfach 54, 8416 Flaach, che sarà responsabile
dell’attestazione del diritto di voto.

È possibile scaricare altri formulari per la raccolta di firme visitando: www.no-alla-tassa-sul-cinema.ch

Bollo u!ciale

No alla nuova tassa sui film
I fornitori di streaming come Netflix o Disney+, così come le stazioni televisive private, devono devolvere almeno il 4 per cento

del loro reddito lordo ai cineasti svizzeri o pagare un'imposta sostitutiva. Inoltre, questa nuova tassa sui film può essere
aumentata a piacimento. Saranno i consumatori a pagarne il conto. Il nostro No è anche un rifiuto ad abbonamenti più cari.

No alla quota obbligatoria per i film
Almeno il 30% dei film o!erti dai fornitori streaming e dalle TV private dovranno essere europei. Inoltre, questi dovrebbero
essere designati come tali e facilmente reperibili. I film e le serie di successo provenienti dall'estero saranno quindi eliminati

dal programma. Diciamo no a questa quota di film imposta dallo Stato.

Abbreviazione


