
 
 

REGOLAMENTO TESSERAMENTO PD BERGAMO ANNO 2020 

   Approvato dalla Segreteria provinciale in data 28/02/2020 

 

Campagna di iscrizione al Partito 

La Campagna di iscrizione del Partito Democratico per l’anno 2020 si conclude il 31/12/2020 (salvo diverse 
disposizioni degli organi superiori). 

 

Requisiti per l’iscrizione 

Per aderire al PD occorre: 

1. avere compiuto 16 anni di età; 
2. non essere iscritti ad altri partiti politici o essere aderenti a gruppi di altre formazioni politiche 

all’interno di organi istituzionali elettivi; 
3. versare la quota associativa. 

 

Modalità di iscrizione 

Rinnovo: avviene presso la sede del circolo di appartenenza. Gli aderenti devono sottoscrivere il modulo di 
iscrizione e versare la quota associativa. Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono nella 
porzione territoriale di competenza del circolo stesso. 

Nuovi iscritti: per i nuovi iscritti è prevista la compilazione del relativo modulo cui seguirà la consegna della 
tessera. 

 

Quote associative 

€. 30,00 – per gli iscritti ordinari;  

Quote ordinarie: €. 20,00 alla sede provinciale - €. 10,00 al circolo. 

€. 20,00 – per i giovani dai 16 ai 29 anni compresi (dal 2004 al 1991); 

€. 20,00 – per gli anziani dai 65 anni in poi (dal 1955 in poi). 

Quote ridotte: €. 12,00 alla sede provinciale - €. 8,00 al circolo. 

Gli eletti nelle istituzioni locali, oltre a versare la quota tessera, dovranno versare contemporaneamente un 
contributo che servirà a sostenere l’attività del circolo. 

 

 

 

 



 
 

 

Responsabilità e organi di controllo 

Responsabile del Tesseramento è il Coordinatore del Circolo. Il Coordinamento del Circolo nomina un 
referente, con voto limitato a 2/3, che affianca il Coordinatore negli adempimenti per la campagna di 
tesseramento. Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Coordinamento del Circolo ritenga 
che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera ad un aspirante iscritto, questi è tenuto a comunicare 
per scritto al Comitato di Garanzia provinciale e all’Ufficio Adesioni provinciale, le generalità e le motivazioni 
dell’avvenuto rifiuto. 

 

Pubblicità 

Ogni circolo predispone un calendario per l’iscrizione al partito assicurando adeguata e preventiva pubblicità, 
promuovendo giornate del tesseramento con gazebo nelle piazze. 

 

Compiti del Segretario di circolo 

All’atto dell’iscrizione, verificare che i dati riportati nella scheda siano corretti. 

Trasmettere ogni mese all’Ufficio Adesioni provinciale le adesioni raccolte: moduli sottoscritti e compilati in 
modo che siano leggibili e le relative quote associative di riferimento, decurtate dalla quota di spettanza al 
circolo. 

 

Bergamo, 28 febbraio 2020 


