
nomE ComPLETo CognomE rEsIdEnza PErmanEnTE daTa E LUogo nazIonaLITà doCUmEnTo d’IdEnTITà: daTa E FIrma1

(via, numero civico, codice postale, dI nasCITa TIPo, nUmEro 
località, Paese) E aUTorITà dI rILasCIo

modULo dI dIChIarazIonE dI sosTEgno aLL’InIzIaTIva dEI CITTadInI EUroPEI:
Uno di noi

1.  tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero personale d’identità / un numero di un documento d’identità personale di: italia

Per i numeri personali d’identità/i numeri dei documenti di identità personale da fornire, vedere il regolamento (UE) n. 211/2011, allegato III, parte C.

2.  Numero di registrazione attribuito dalla commissione europea: ECI(2012)000005 3.  Data di registrazione: 11/05/2012

4.  indirizzo web della proposta d’iniziativa dei cittadini nel registro della commissione europea: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005

5.  titolo della proposta d’iniziativa dei cittadini: Uno di noi

6.  oggetto: Protezione giuridica della dignità, del diritto alla vita e dell’integrità di ogni essere umano fin dal concepimento nelle aree di competenza UE nelle quali tale protezione risulti rilevante.

7.  obiettivi principali: L’embrione umano merita il rispetto della sua dignità e integrità. Ciò è affermato nella sentenza CEg nel caso Brustle, che definisce l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo dell’essere
umano. Per garantire la coerenza nei settori di sua competenza dove la vita dell’embrione umano è in gioco, l’UE deve introdurre un divieto e porre fine al finanziamento di attività presupponenti la distruzione di em-
brioni umani in particolare in tema di ricerca, aiuto allo sviluppo e sanità pubblica.

8.  Nomi degli organizzatori: josEPhInE qUInTavaLLE, FILIPPo varI, PaTrICk grEgor PUPPInCk, jakUB BaLTroszEwICz, manFrEd LIEBnEr, EdIT FrIvaLdszky, aLICIa LaTorrE

9.  Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto: PaTrICk grEgor PUPPInCk (g.puppinck@gmail.com), FILIPPo varI (filippo.vari@gmail.com)

10.  Sito web della proposta d’iniziativa dei cittadini: http://www.oneofus.eu

Da compilare Da parte Dei firmatari - tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati
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.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del nu-
mero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno elaborati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d’iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011].
I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Le persone interessate hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

1  Firma non obbligatoria se il modulo è presentato per via elettronica senza la firma elettronica.


