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COMUNE DI BAREGGIO

UFFICIO DEL SINDACO
Lonati Giancarlo
Tel: 02.902.58.253 - Fax: 02.902.83.82
E-mail ; sindaco@comune.bareggio. mi.it

Raccolta firme per

Proposte di Referendum :

1 - Abrogaztone delle norme che limitano Ie
sanzioni e ;l reintegro in caso di licenziamenti
illegittimi;

2 - Abrogazione del lavoro accessorio (voucher);
3 - Abrogazione delle norme che limitano la

responsabilità solidale negli appalti;

. SI AVVISA

che presso i Servizi Demografici, sino al giorno

04l 06 / 2016

saranno disponibili i moduli per la raccolta delle firme relative
alle Proposte di Referendum in oggetto.

Ogni cittadino maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali di questo
Comune, potrà firmare dietro presentazione di un documento di
riconoscimento in ccrso di validità, recandosi presso i Servizi
Demografici negli oritri di apertura al pubblico.

Bareggio, 29.04.20L6
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COMUNE DI BAREGGIO

UFFICIO DEL SINDACO
Lonati Giancarlo
Tel: 02.902.58.253 - Fax: 02.902.83.82
E-mail : sindaco@comune. bareggio.mi. it

Raccolta firme per

Proposta di legge di iniziativa popolare :

"Carta dei diritti universali del lavoro -
nuovo statuto

di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori"

SI AWISA

che presso i Servizi Demografici, sino al giorno

o4l06l2oL6
saranno disponibili i moduli per la raccolta delle firme relative
alla Proposta di legge di iniziativa popolare in oggetto.

Ogni cittadino maggiorenne, iscritto nelle liste elettorali di questo
Comune, potrà firmere dietro presentazione di un documento di
riconoscimento in corso di validità, recandosi presso i Servizi
Demografici negli orari di apertura al pubblico.

Bareggio , 29.04.20t6
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