REGOLAMEN
NTO TESSER
RAMENTO PD
D BERGAMO
O ANNO 20199

Campagna di iscrizione al Partito
La Campagn
na di iscrizione del Partitto Democrattico per l’ann
no 2019 si co
onclude il 311/12/2019 (ssalvo diversee
disposizionii degli organi superiori).

Requisiti peer l’iscrizione
e
Per aderire al PD occorrre:
1. aveere compiuto
o 16 anni di età;
e
2. non
n essere iscritti ad altri pa
artiti politici o essere ade
erenti a grup
ppi di altre foormazioni po
olitiche
all’iinterno di orrgani istituzio
onali elettivi;;
3. verssare la quotaa associativa.

Modalità dii iscrizione
Rinnovo: avvviene presso
o la sede del circolo di a ppartenenzaa. Gli aderen
nti devono soottoscrivere il modulo dii
iscrizione e versare la quota associativa. Possonno aderire ad
d un circolo territoriale cooloro che risiedono nellaa
del circolo sstesso.
porzione territoriale di competenza
c
d relativo modulo
m
cui sseguirà la con
nsegna dellaa
Nuovi iscrittti: per i nuovvi iscritti è prevista la co mpilazione del
tessera.

Quote asso
ociative
€. 30,00 – p
per gli iscritti ordinari;
Quote ordin
narie: €. 20,0
00 alla sede provinciale
p
‐ €. 10,00 al circolo.
c
€. 20,00 – p
per i giovani dai
d 16 ai 29 anni
a compreesi (dal 2003 al 1990);
€. 20,00 – p
per gli anzian
ni dai 65 annii in poi (dal 11954 in poi).
Quote ridottte: €. 12,00 alla sede pro
ovinciale ‐ €. 8,00 al circo
olo.
Gli eletti neelle istituzion
ni locali, oltre
e a versare laa quota tessera, dovrann
no versare coontemporaneamente un
n
contributo cche servirà a sostenere l’’attività del ccircolo.

Responsabiilità e organii di controllo
o
Responsabile del Tesseeramento è il Coordinattore del Circolo. Il Coordinamento del Circolo nomina un
n
referente, ccon voto lim
mitato a 2/3
3, che affiannca il Coordiinatore negli adempimeenti per la campagna
c
dii
tesseramen
nto. Allorquando, sulla ba
ase dello Staatuto e del Codice etico, il Coordinam
mento del Cirrcolo ritengaa
che non vi siano i preesupposti pe
er il rilascio della tessera ad un asspirante iscrritto, questi è tenuto a

comunicaree per scritto al Comitato di Garanzia provinciale e all’Ufficio Adesioni proovinciale, le generalità e
le motivazio
oni dell’avvenuto rifiuto.

Pubblicità
Ogni circolo predispon
ne un calen
ndario per ll’iscrizione al
a partito assicurando adeguata e preventivaa
pubblicità, p
promuovend
do giornate del
d tesseram
mento con gazebo nelle piazze.

Compiti dell Segretario di circolo
All’atto dell’iscrizione, verificare
v
che
e i dati riporttati nella sch
heda siano co
orretti.
desioni provvinciale le adesioni raccolte: moduli ssottoscritti e compilati in
n
Trasmetteree ogni mese all’Ufficio Ad
modo che ssiano leggibilli e le relativve quote assoociative di riferimento, decurtate
d
daalla quota di spettanza all
circolo.

