
NOTIFICA E DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DELLA SCHEDA ELETTORALE

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________ 

il _____________ , iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________ con 

tessera elettorale n. ____________

DICHIARA

DI RIFIUTARE LE SCHEDE ELETTORALI PER I MOTIVI DI SEGUITO ILLUSTRATI.

a) NON RICONOSCO LEGITTIMITA’ DEMOCRATICA AL MINISTERO DELL’INTERNO,  che ha indetto le
presenti  consultazioni  elettorali,  anzi  segnalo  l’illegalità  dell’attuale  Governo. Infatti,  anche  dopo
l’inequivocabile  sentenza  costituzionale  n.1/2014,  non  ha  rassegnato  le  dimissioni  e  prosegue  a
governare  e  legiferare  in  disprezzo  della  Costituzione  e  in  violazione  dell’art.  287,  1°  co.  c.p.  –
Usurpazione di potere politico, nonché di altri gravi reati contro lo Stato, che comportano l’obbligo di
arresto  in  flagranza  (art.  380  c.p.p.),  anche  in  presenza  d’immunità  politiche.  A  tal  fine,  chiedo
d’informare l’Autorità giudiziaria e di Pubblica Sicurezza competenti.

b) L’ENTE REGIONALE/LOCALE I  CUI ORGANI SONO CHIAMATO/A AD ELEGGERE, NON HA ALCUN
REALE POTERE, in quanto i vincoli europei e le leggi nazionali finanziarie e fiscali – in entrambi i casi
deliberati  da  organi  non  democratici,  né  legittimi  –  riducono  del  tutto  le  sue  potestà  e  capacità
decisionali, con lesione dell’autonomia e della sussidiarietà verticale di cui agli artt. 117-119 Cost. 

c)  NON  HO  ALCUNA  INTENZIONE  DI  CONTINUARE  AD  ALIMENTARE  QUESTO  ‘SISTEMA’:  nessun
partito mi rappresenta,  o ha nel  suo programma il  ripristino di  tutte le  sovranità popolari,  inclusa
quella  monetaria,  e  dei  diritti  costituzionali,  né  tantomeno  l’osservanza  dei  trattati  sui  diritti
fondamentali  della  persona ratificati  dalla  Repubblica italiana ex art.  11 Cost.,  in particolare quelli
recepiti con Legge n. 881 del 1977 e la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” dell’O.N.U. del
1948. 

CHIEDE CHE

copia della presente dichiarazione/motivazione del rifiuto delle schede venga allegata al processo
verbale,  ai  sensi  dell'art.  104,  comma  5  del D.P.R.  30  marzo  1957,  n.  361 e  sue  successive
modifiche.

Luogo e data__________________

Firma del dichiarante                 Firma del Presidente del Seggio


