
 

 

L. 352/1970, art. 8 

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo 
precedente.  

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del 
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti 
all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero.  

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un giudice di pace o da un cancelliere della 
pretura, del tribunale o della Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, 
nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di 
detto comune. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia 

competente. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche 

collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel 
foglio.  

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore 
analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.  

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono 
dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della 
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 
dalla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.  

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli 
comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei 
comuni medesimi ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei 
cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini 
italiani residenti all'estero. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta 

 

L. 53/1990, ART. 14 

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che 

siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle 
leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la 
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 

1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 
maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 
2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, 

dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i 
sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i 
vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal 

sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al 
presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, 
rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco (27).  
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