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I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della Legge 25 maggio 1970, n. 352 – 
sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958,  n.  75 intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione  e lotta   contro   lo   
sfruttamento   della   prostituzione   altrui", limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio  dello  Stato  e  nei  
territori sottoposti all'amministrazione di autorità  italiane";  art.  2  "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di 
meretricio a sensi dell'art.  190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle  successive  modificazioni,  dovranno 
essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  presente legge"; art. 3,  limitatamente  ai  delitti  previsti  ai  numeri  1) "chiunque, trascorso  il  termine  indicato  
nell'art.  2,  abbia  la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una  casa di prostituzione, o comunque la controlli, o  diriga,  o  amministri, ovvero   
partecipi   alla   proprietà,   esercizio,   direzione    o amministrazione  di  essa"  2)  "chiunque,  avendo  la  proprietà  o l'amministrazione  di  una  casa  od  altro  locale,  
li  conceda  in locazione a scopo di esercizio di una casa  di  prostituzione"  e  3) "chiunque, essendo proprietario, gerente o  preposto  a  un  albergo, casa mobiliata, 
pensione, spaccio  di  bevande,  circolo,  locale  da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od  utilizzato  dal  
pubblico,  vi  tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,  all'interno  del locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorità  di pubblica  
sicurezza,  le  autorità  sanitarie  e   qualsiasi   altra autorità  amministrativa  non  possono  procedere  ad  alcuna  forma diretta od indiretta di registrazione, neanche 
mediante  rilascio  di tessere sanitarie, di donne che  esercitano  o  siano  sospettate  di esercitare   la   prostituzione,   ne'   obbligarle   a   presentarsi periodicamente ai 
loro uffici. E' del pari vietato  di  munire  dette donne di documenti speciali" ; art.  8  comma  1  limitatamente  alle parole:  "per  effetto  della  presente  legge";  art.  8   
comma   2 limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?» 

 
N COGNOME 

NOME 
LUOGO 

DATA NASCITA 
Comune, Indirizzo, Cap 

(in cui si è iscritti nelle liste elettorali) 
FIRMA per il 

 REFERENDUM 
19 

    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

20 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE                               (**) Questo spazio sarà riempito a cura degli uffici del Comune competente) 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME 

Il sottoscritto ……………………………………………….in qualità di………………………………………………. 

Certifico che le numero ……… (…………………) firme apposte in mia presenza dai sottoscrittori sopra indicati 

(***) e della cui identità personale io sono certo, sono autentiche.  

 

*** identificati a norma dell’art. 21, comma 2, del dpr. 28/12/2000, numero 445 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICAZIONE ELETTORALE 

Comune di  ………………………………………………………………………………………….(servizio elettorale) 

Il Sindaco certifica che i cittadini italiani aventi elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al 

numero a fianco di ciascuno di essi indicato, nel numero totale di ……… 

……………………………………………, lì ……………………            Il Sindaco ………………………………….. 

 

 

* I sottoscritti firmatari sono informati che i propri dati personali, di cui è facoltativo il conferimento, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, per le finalità proprie del referendum e per le finalità collegate all’iniziativa stessa, ivi compreso l’invio di materiale informativo e propagandistico. 
Il promotore della sottoscrizione e titolare del trattamento dei dati è il COMITATO PROMOTORE ABROGAZIONE LEGGE MERLIN, Piazza Caduti, 8 – 31021 
Mogliano Veneto. Sono, altresì, informati delle possibilità di esercitare i diritti, specificati dall’art. 7 e seguenti del d.lgs. n. 196/2003, in particolare di ottenere la 
conferma dell’esistenza di tali dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei medesimi, 
nonché della facoltà di opporsi al trattamento dei dati stessi.  

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della Legge 25 maggio 1970, n. 352 – 
sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958,  n.  75 intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione  e lotta   contro   lo   
sfruttamento   della   prostituzione   altrui", limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio  dello  Stato  e  nei  
territori sottoposti all'amministrazione di autorità  italiane";  art.  2  "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di 
meretricio a sensi dell'art.  190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle  successive  modificazioni,  dovranno 
essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  presente legge"; art. 3,  limitatamente  ai  delitti  previsti  ai  numeri  1) "chiunque, trascorso  il  termine  indicato  
nell'art.  2,  abbia  la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una  casa di prostituzione, o comunque la controlli, o  diriga,  o  amministri, ovvero   
partecipi   alla   proprietà,   esercizio,   direzione    o amministrazione  di  essa"  2)  "chiunque,  avendo  la  proprietà  o l'amministrazione  di  una  casa  od  altro  locale,  
li  conceda  in locazione a scopo di esercizio di una casa  di  prostituzione"  e  3) "chiunque, essendo proprietario, gerente o  preposto  a  un  albergo, casa mobiliata, 
pensione, spaccio  di  bevande,  circolo,  locale  da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od  utilizzato  dal  
pubblico,  vi  tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,  all'interno  del locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorità  di pubblica  
sicurezza,  le  autorità  sanitarie  e   qualsiasi   altra autorità  amministrativa  non  possono  procedere  ad  alcuna  forma diretta od indiretta di registrazione, neanche 
mediante  rilascio  di tessere sanitarie, di donne che  esercitano  o  siano  sospettate  di esercitare   la   prostituzione,   ne'   obbligarle   a   presentarsi periodicamente ai 
loro uffici. E' del pari vietato  di  munire  dette donne di documenti speciali" ; art.  8  comma  1  limitatamente  alle parole:  "per  effetto  della  presente  legge";  art.  8   
comma   2 limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?» 

 

 
N COGNOME 

NOME 
LUOGO 

DATA NASCITA 
Comune, Indirizzo, Cap 

(in cui si è iscritti nelle liste elettorali) 
FIRMA per il 

 REFERENDUM 
1 

    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

2 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

3 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

4 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE                                  (**) Questo spazio sarà riempito a cura degli uffici del Comune competente) 

 

ABROGAZIONE PARZIALE LEGGE MERLIN 
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2013, n. 168 

Spazio riservato alla 
apposizione del bollo 
dell’ufficio, della data e della 
firma (leggibile) da parte del 
segretario comunale (se vi sono 
più segretari, quello generale) o 
del cancelliere capo dirigente la 
cancelleria (di Pretura o di 
Tribunale o preferibilmente di 
Corte d’Appello). Art. 7, Legge 
25 maggio 1970 n. 352 e 
successive modificazioni e 
integrazioni. 

VIDIMAZIONE 
(obbligatoria  prima di 

iniziare la raccolta firme) 

__________________lì__________________ 

_____________________________________ 
 

(firma e timbro con qualifica e nome del funzionario) 

Bollo  
ufficio 

ABROGAZIONE PARZIALE 
LEGGE MERLIN 
 
 
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale  
del 19 luglio 2013, n. 168 

Bollo 

Bollo  
ufficio 

ufficio

Luogo .............................................................         Data ............................. Firma  ................................................................

avanti
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I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della Legge 25 maggio 1970, n. 352 – 
sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958,  n.  75 intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione  e lotta   contro   lo   
sfruttamento   della   prostituzione   altrui", limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio  dello  Stato  e  nei  
territori sottoposti all'amministrazione di autorità  italiane";  art.  2  "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di 
meretricio a sensi dell'art.  190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle  successive  modificazioni,  dovranno 
essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  presente legge"; art. 3,  limitatamente  ai  delitti  previsti  ai  numeri  1) "chiunque, trascorso  il  termine  indicato  
nell'art.  2,  abbia  la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una  casa di prostituzione, o comunque la controlli, o  diriga,  o  amministri, ovvero   
partecipi   alla   proprietà,   esercizio,   direzione    o amministrazione  di  essa"  2)  "chiunque,  avendo  la  proprietà  o l'amministrazione  di  una  casa  od  altro  locale,  
li  conceda  in locazione a scopo di esercizio di una casa  di  prostituzione"  e  3) "chiunque, essendo proprietario, gerente o  preposto  a  un  albergo, casa mobiliata, 
pensione, spaccio  di  bevande,  circolo,  locale  da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od  utilizzato  dal  
pubblico,  vi  tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,  all'interno  del locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorità  di pubblica  
sicurezza,  le  autorità  sanitarie  e   qualsiasi   altra autorità  amministrativa  non  possono  procedere  ad  alcuna  forma diretta od indiretta di registrazione, neanche 
mediante  rilascio  di tessere sanitarie, di donne che  esercitano  o  siano  sospettate  di esercitare   la   prostituzione,   ne'   obbligarle   a   presentarsi periodicamente ai 
loro uffici. E' del pari vietato  di  munire  dette donne di documenti speciali" ; art.  8  comma  1  limitatamente  alle parole:  "per  effetto  della  presente  legge";  art.  8   
comma   2 limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?» 

 
N COGNOME 

NOME 
LUOGO 

DATA NASCITA 
Comune, Indirizzo, Cap 

(in cui si è iscritti nelle liste elettorali) 
FIRMA per il 

 REFERENDUM 
5 

    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

6 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

7 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

8 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

9 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

10 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

11 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE                                         (**) Questo spazio sarà riempito a cura degli uffici del Comune competente) 
 
 
 
___________________________________________ 
 
 

I sottoscritti cittadini italiani richiedono referendum popolare abrogativo – ai sensi dell’art. 75 della Costituzione e in applicazione della Legge 25 maggio 1970, n. 352 – 
sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogata la legge 20 febbraio 1958,  n.  75 intitolata: "Abolizione della regolamentazione della prostituzione  e lotta   contro   lo   
sfruttamento   della   prostituzione   altrui", limitatamente alle seguenti parti : art. 1 "E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio  dello  Stato  e  nei  
territori sottoposti all'amministrazione di autorità  italiane";  art.  2  "Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di 
meretricio a sensi dell'art.  190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e delle  successive  modificazioni,  dovranno 
essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della  presente legge"; art. 3,  limitatamente  ai  delitti  previsti  ai  numeri  1) "chiunque, trascorso  il  termine  indicato  
nell'art.  2,  abbia  la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una  casa di prostituzione, o comunque la controlli, o  diriga,  o  amministri, ovvero   
partecipi   alla   proprietà,   esercizio,   direzione    o amministrazione  di  essa"  2)  "chiunque,  avendo  la  proprietà  o l'amministrazione  di  una  casa  od  altro  locale,  
li  conceda  in locazione a scopo di esercizio di una casa  di  prostituzione"  e  3) "chiunque, essendo proprietario, gerente o  preposto  a  un  albergo, casa mobiliata, 
pensione, spaccio  di  bevande,  circolo,  locale  da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od  utilizzato  dal  
pubblico,  vi  tollera abitualmente la presenza di una o più persone che,  all'interno  del locale stesso, si danno alla prostituzione"; art. 7 "Le autorità  di pubblica  
sicurezza,  le  autorità  sanitarie  e   qualsiasi   altra autorità  amministrativa  non  possono  procedere  ad  alcuna  forma diretta od indiretta di registrazione, neanche 
mediante  rilascio  di tessere sanitarie, di donne che  esercitano  o  siano  sospettate  di esercitare   la   prostituzione,   ne'   obbligarle   a   presentarsi periodicamente ai 
loro uffici. E' del pari vietato  di  munire  dette donne di documenti speciali" ; art.  8  comma  1  limitatamente  alle parole:  "per  effetto  della  presente  legge";  art.  8   
comma   2 limitatamente alle parole "abolite nella presente legge"?» 

 
N COGNOME 

NOME 
LUOGO 

DATA NASCITA 
Comune, Indirizzo, Cap 

(in cui si è iscritti nelle liste elettorali) 
FIRMA per il 

 REFERENDUM 
12 

    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

13 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

14 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

15 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

16 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

17 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

18 
    

Mail  
Tel. 

N°.iscrizione 
liste elettorali** 

Firma trattamenti dati* 

SI RACCOMANDA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE                                        (**) Questo spazio sarà riempito a cura degli uffici del Comune competente) 
 
 
 
___________________________________________ 

 

ABROGAZIONE PARZIALE LEGGE MERLIN 
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2013, n. 168 

ABROGAZIONE PARZIALE LEGGE MERLIN 
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2013, n. 168 


