
RETTIFICHE 

Rettifica del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, 
riguardante l’iniziativa dei cittadini 

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 65 dell'11 marzo 2011) 

Pagina 12, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A) 

1) anziché: «PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI:», 

leggasi: «DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI:»; 

2) anziché: «hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (i cittadini che vivono all'estero solo se hanno 
informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):», 

leggasi: «hanno la residenza permanente in o sono cittadini di (cittadini che vivono all'estero che abbiano informato 
del loro luogo di residenza le proprie autorità nazionali):»; 

3) anziché: «2. Numero di registrazione della Commissione» 

leggasi: «2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione» 

4) anziché: «Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una 
volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.» 

leggasi: «Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto 
una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.» 

Pagina 13, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A): 

1) tabella, titolo della terza colonna 

anziché: «(via, numero civico, codice postale, località, paese)» 

leggasi: «(via, numero civico, codice postale, località, Paese)» 

2) nota a pié di pagina 

anziché: «( 1 ) Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il nome alla nascita.» 

leggasi: «( 1 ) Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il cognome alla nascita.» 

Pagina 14, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B) 

1) anziché: «PRECOMPILATO DAGLI ORGANIZZATORI» 

leggasi: «DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI» 

2) anziché: «2. Numero di registrazione della Commissione» 

leggasi: «2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione» 

3) anziché: «Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto una 
volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.» 

leggasi: «Certifico che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che ho dichiarato soltanto 
una volta il mio sostegno all'iniziativa dei cittadini in oggetto.» 

Pagina 15, allegato III (MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B): 

1) tabella, titolo della terza colonna 

anziché: «(via, numero civico, codice postale, località, paese)» 

leggasi: «(via, numero civico, codice postale, località, Paese)» 

2) tabella, titolo della sesta colonna 

anziché: «NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE /TIPO DI NUMERO/DOCUMENTO D'IDENTITÀ» 

leggasi: «NUMERO D'IDENTITÀ PERSONALE /TIPO E NUMERO DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ»
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3) nota a pié di pagina 

anziché: «( 1 ) Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome del padre; per la Grecia e la Lettonia, si 
prega di indicare anche il nome alla nascita.» 

leggasi: «( 1 ) Per la Bulgaria e la Grecia, si prega di indicare anche il nome patronimico; per la Grecia e la Lettonia, si 
prega di indicare anche il cognome alla nascita.» 

Pagina 16, allegato III, PARTE C (1. Elenco degli Stati membri che non richiedono l’indicazione di un numero personale 
d’identità/numero di un documento d’identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A), tabella, titolo 
della seconda colonna 

anziché: «Firmatari la cui dichiarazione di sostegno è presentata allo Stato membro interessato» 

leggasi: «Firmatari la cui dichiarazione di sostegno deve essere presentata allo Stato membro in questione».
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