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http://bailador.org/blog/ 
  

http://www.lasaggezzadichirone.org/ 
  

info@bailador.org 

 

PAGINA FACEBOOK:  

 

www.facebook.com/Bailador.org 
 

 

RACCOLTA FIRME PER IL REFERENDUM  

 

PER FIRMARE IN ITALIA  

 

È consigliabile firmare online considerando le difficoltà   

sorte per la firma nei comuni, molto meglio firmare online 

evitando comuni e banchini.    
 

PRIMA FIRMA 

 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157 

 

SECONDA FIRMA  

 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842 

http://bailador.org/blog/
http://www.lasaggezzadichirone.org/
mailto:info@bailador.org
http://www.facebook.com/Bailador.org
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842
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RICEVERETE QUESTO MESSAGGIO  

 
------ Messaggio Originale ------ Da: raccolta-firme@itagile.it A: X  

Inviato: domenica 19 settembre 2021 11:44 Oggetto: Raccolta Firme Online - Abolizione della caccia: 

conferma richiesta  

Raccolta Firme Online 

Grazie per aver chiesto di firmare l'iniziativa "Abolizione della caccia" 

Il comune dove voti è: X 

Se non hai fatto la richiesta ignora questa mail. 

Segui questo link per confermare la richiesta: 

confermo la richiesta. 

Il link è valido per 15 giorni 

Non rispondere a questa mail, la casella non viene letta. 

Sostieni la campagna: fai una donazione. 

 

POI QUESTO MESSAGGIO 

Modifica delle regole sulla caccia 

Aiutaci a sostenere le spese di certificazione della tua firma con una donazione, anche 

piccola: fai una donazione. 

La tua richiesta di firmare per questa iniziativa è stata registrata. Quando sarà possibile 

eseguire la tua firma ti invieremo una mail. 

 

PER FIRMARE DALL’ESTERO   
 

PER FIRMARE DALL’ESTERO BASTA DARE L’ULTIMA RESIDENZA IN 

ITALIA CLICCANDO SUI DUE LINK  

 

PRIMA FIRMA 

 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157 

 

SECONDA FIRMA  

 

https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842 

 

MA SE NON RICORDATE  L’ULTIMA RESIDENZA IN ITALIA    

 
Cliccate il metodo TrustPro  

 

https://sa.trustpro.eu/tpsa/registerRemote?language=en# 

 

L’importo da pagare è di 3 Euro. 

 

mailto:raccolta-firme@itagile.it
https://raccoltafirme.cloud/app/portal?t1=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9&t2=eyJvcmdhbml6YXRpb25HRFBSIjoidHJ1ZSIsInByb3ZpbmNpYSI6IkFuY29uYSIsInJlZ2lvbmUiOiJNYXJjaGUiLCJpbml6aWF0aXZhSWQiOiI2MTNjM2M1OGE2ZDg1OWY0ZjViYTMyNGEiLCJvcmdhbml6YXRpb25JZCI6IjYxM2MzMjU0YTZkODU5ZjRmNWJhMzI0NiIsIm5iZiI6MTYzMjA0NDY2NCwiY29tdW5lIjoiU2VuaWdhbGxpYSIsImNvZGljZUNvbXVuZVZvdG8iOiJJNjA4IiwiYWN0aW9uIjoiY29uZmlybUVtYWlsIiwicGVyc29uSWQiOiI2MTQ3MDYzZWRlYjdhMDE2OTExOWViOTYiLCJleHAiOjE2MzMzNDA2NjksImlhdCI6MTYzMjA0NDY2OSwiZW1haWwiOiJib3p6aS5wYW9sYUBmYXN0d2VibmV0Lml0IiwianRpIjoiMjc5NDI0NmQtN2I1Yy00NjI4LTlhNDYtZDgxYWQyY2IzNmUzIn0&t3=1RzL261AnvL0MyxItIXrAp6iC7UY34r14GfBjkgFXw8
https://rispettoanimali.it/sostienici/
https://rispettoanimali.it/sostienici/
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA157
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CACCIA842
https://sa.trustpro.eu/tpsa/registerRemote?language=en
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Sarete indirizzati su una piattaforma che da istruzioni per apporre la firma  

dovete avere a disposizione:  

telefono 

documento di identità'  

codice fiscale  

videocamera 

microfono  

e' necessario avere un video che  attesti chi siete e per cosa firmate, mostrando alla 

telecamera il vostro documento di identità' per confermare la vostra identità.  
(Il video lo fa la piattaforma ed e' tutto automatico) 
 

Controllate se i dati inseriti sono giusti e cliccate invio  

 

Una volta inviato il tutto riceverete una mail di conferma che comunica che il referendum 

è stato firmato. 
 

In allegato il documento PDF inviato con il referendum firmato. 

 

PER FIRMARE IL REFERENDUM DI “SI, ABOLIAMO LA CACCIA” 

CLICCARE QUI 

 

https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/ 

ABBIAMO RICEVUTO NUMEREVOLI RECLAMI RIGUARDO QUESTA 

PIATTAFORMA PERCHE’ CHI FIRMA PAGA IL CONTRIBUTO RICHIESTO 

MA NON RICEVE LA RICEVUTA CHE PROVA DI AVER FIRMATO  SE 

QUESTO VI DOVESSE ACCADERE CONTATTATE SUBITO 

comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it 

RICEVUTA PAGAMENTO MA MANCA LA RICEVUTA DELLA FIRMA   

--------- Forwarded message --------- 

Da: assistenza@paypal.it <assistenza@paypal.it> 

Date: Gio 16 Set 2021, 14:24 

Subject: La tua ricevuta PayPal To: Xocchiata ai dettagli del tuo acquisto su Doubling 

S.r.l.s. effettuato il giorno 16 settembre 

Hai pagato €1,22 EUR a Doubling S.r.l.s. 

Grazie per avere scelto PayPal. 

Dettagli acquisto 

Codice tua transazione: 

49897338G1166100J 

Codice transazione commerciante: 

5S236996GC474401R 

Data di acquisto: 

https://www.referendumsiaboliamolacaccia.it/firma-digitale/
mailto:comitato@referendumsiaboliamolacaccia.it
mailto:assistenza@paypal.it
mailto:assistenza@paypal.it
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16 settembre 2021 

Pagamento a: 

Doubling S.r.l.s. 

assistenza@fatturarepa.it 

Pagamento da: X 

 

Indirizzo di spedizione X 

  

Totale parziale 

€1,00 EUR 

Imposte 

€0,22 EUR 

Totale 

€1,22 EUR 

  

Hai pagato con: Visa x-7984 

 

Questa transazione con carta di credito sarà riportata sul tuo estratto conto come 

PAYPAL *DOUBLING. 

 

Aiuto e contatti | Sicurezza | App 

 

Per PayPal prevenire le email fraudolente è una priorità. Le email inviate da PayPal 

iniziano sempre con il tuo nome e cognome. Scopri come riconoscere un tentativo di 

phishing. 

  

Non rispondere a questa email. Per contattarci, clicca "Aiuto e contatti". 

Non sai perché hai ricevuto questa email? Scopri di più 

Copyright © 1999-2021 PayPal. Tutti i diritti riservati. 

 

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Société en Commandite par Actions Sede legale: 

22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lussemburgo RCS Luxembourg B 118 349 

PayPal RT000398:it_IT(it-IT):1.0.0:f395065f84941 

ABBIAMO COME SEMPRE INVITATO A FIRMARE I TRE 

REFERENDUM A DIFFERENZA DI ALTRI CHE PER IGNORANZA O 

FINI PURAMENTE POLITICI - CHE VERRANNO ALLA LUCE TRA 

NON MOLTO -  HANNO CONTINUATO A RACCONTARE LA BALLA 

CHE ESISTE UN SOLO REFERENDUM SAPENDO LAVERITA’ E 

SAPENDO ANCHE CHE LA 157 DI “SI ABOLIAMO LA CACCIA” PUO’ 

NON SUPERARE IL VAGLIO COSTITUZIONALE.  

MENTIRE A QUESTI LIVELLI E’ UNA COSA MOLTO SERIA.      
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Serena Ruffilli koalina74@gmail.com 

 

Questo messaggio è rivolto a tutti gli attivisti che fino a oggi hanno insistito col dire 

"Firmate un solo quesito, questo è completo, gli altri due non importa firmarli" e 

hanno tentato in tutti i modi di oscurare un progetto altrettanto importante. 

Sapete che dicendo a tutti di non firmare gli altri due quesiti, qualora venga bocciato il 

quesito che tanto andate sventolando - troppo restrittivo e non conforme alle direttive 

UE -, non ci saranno alternative e non ci sarà alcun referendum sulla caccia, proprio 

adesso che potevamo raggiungere il quorum con l'eutanasia e la cannabis legale?  

Se ORA non raggiungerà le 500mila firme a causa del vostro boicottaggio, questo è il 

quadro che si prospetta, cari i miei sognatori del "O tutto o niente". 

Miliardi di animali massacrati per via di umanoidi incapaci di fare squadra, forse 

mossi da ben altri interessi che quelli protezionistici, oppure davvero dannatamente 

incoscienti. 

Anche se fosse il secondo caso, l'ignoranza dovreste pagarla di persona, e invece a farne 

le spese saprete chi sarà vero? 

Non siete migliori delle grandi sigle animaliste che hanno voltato le spalle a entrambe le 

iniziative. 

Ormai manca poco tempo alla chiusura della raccolta firme, ma anche all'apertura del 

vaso di Pandora! 

Se ne vedranno delle belle davvero 

 

Serena Ruffilli 

 

mailto:koalina74@gmail.com

