
Nome completo

Via, numero civico 

Codice postale

Data di nascita

Tipo del documento d‘identità personale

Passaporto Carta d‘identità

Luogo di nascita Cittadinanza

Data e fi rma

Località Paese

Cognome

Nome completo

Via, numero civico 

Codice postale

Data di nascita

Tipo del documento d’identità personale

Passaporto Carta d‘identità

Luogo di nascita

Numero del documento d’identità personale e autorità di rilascio

Cittadinanza

Data e fi rma

Località Paese

Cognome Nome completo

Via, numero civico 

Codice postale

Data di nascita

Tipo del documento d‘identità personale

Passaporto Carta d‘identità

Luogo di nascita Cittadinanza

Data e fi rma

Località Paese

Cognome

Nome completo

Via, numero civico 

Codice postale

Data di nascita

Tipo del documento d‘identità personale

Passaporto Carta d‘identità

Luogo di nascita Cittadinanza

Data e fi rma

Località Paese

Cognome

Numero del documento d’identità personale e autorità di rilascio

Numero del documento d’identità personale e autorità di rilascio

Numero del documento d’identità personale e autorità di rilascio

Dichiarazione di riservatezza: in conformità con il regolamento generale sulla protezione dei dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno usati solo a sostegno dell’iniziativa e messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a scopo di verifi ca e certifi cazione. Gli interessati hanno il diritto di chiedere agli organizzatori 
dell’iniziativa l’accesso ai propri dati personali nonché la rettifi ca, cancellazione e limitazione del trattamento degli stessi. I dati sono conservati dagli organizzatori per un periodo massimo di 18 mesi a partire dalla data di registrazione della proposta d’iniziativa dei cittadini, o di un mese dopo aver presentato l’iniziativa alla Commissione, a 
seconda della data più prossima. Possono essere conservati oltre questi termini in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, per una settimana al massimo dopo la data della conclusione di tali procedimenti. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziario, se ritiene che i suoi dati sono trattati in modo illecito l’interessato 
ha diritto in qualsiasi momento di proporre reclamo presso un’autorità di protezione dei dati, in particolare nel suo Stato membro di residenza abituale, nel luogo di lavoro oppure nel luogo della presunta violazione. Gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini sono i titolari del trattamento ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei 
dati e possono essere contattati utilizzando le informazioni fornite in tale modulo. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (se presente) sono disponibili al sito web dell’iniziativa nel registro della Commissione europea, quali forniti in tale modulo. Le informazioni di contatto dell’autorità nazionale che riceve e tratta i dati 
personali e delle autorità nazionali di protezione dei dati sono disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/dataprotection?lg=it • Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea: ECI(2019)000016 • Data di registrazione: 30/09/2019 • Indirizzo web della proposta d‘iniziativa dei cittadini nel registro della 
Commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2019/000016 • Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate: Karl BÄR (kb@umweltinstitut.org), Helmut BURTSCHER-SCHADEN (helmut@lobal2000.at) • Nomi degli altri organizzatori registrati: François VEILLERETTE, 
Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU • Sito web della proposta d‘iniziativa dei cittadini: www.savebeesandfarmers.eu

Iniziativa dei Cittadini Europei:
SALVIAMO API E AGRICOLTORI! 
Verso un’agricoltura favorevole alle api per un ambiente sano

IT

OGGETTO:
Al fi ne di proteggere le api e la salute delle persone chiediamo alla Commissione di proporre atti giuridici che prevedano l’eliminazione progressiva dei pesticidi 
sintetici entro il 2035, il ripristino della biodiversità e il sostegno agli agricoltori durante la fase di transizione.

OBIETTIVI PRINCIPALI:
Eliminare progressivamente i pesticidi sintetici dall’agricoltura europea dell’80% entro il 2030, a cominciare dai più pericolosi, fi no al 100% entro il 2035; 
ripristinare gli ecosistemi naturali nelle zone agricole facendo dell’agricoltura un vettore di recupero della biodiversità; riformare il settore agricolo dando priorità 
all’agricoltura su piccola scala, diversifi cata e sostenibile, sostenendo un rapido aumento delle pratiche agroecologiche e biologiche e consentendo la formazione 
e la ricerca indipendente degli agricoltori in materia di agricoltura senza pesticidi e OGM.

Disposizioni dei trattati ritenute pertinenti dagli organizzatori: Art.38 e segg. TFUE, art.43 TFUE, art. 114 TFUE, art. 191 TFUE, art. 192,1 TFUE, art. 289 TFUE, art. 294 TFUE
Certifi co che le informazioni da me fornite nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini

DA COMPILARE DA PARTE DEI 

FIRMATARI IN LETTERE 

MAIUSCOLE!

Si prega di inviare le liste a: Ass. Difesa Consumatori e Contribuenti • Via Armando Diaz, 140 • 80047 San Giuseppe Vesuviano • Italia 


