REGOLAMENTO ADESIONI

L’ISCRIZIONE AL PARTITO
L’iscrizione al Partito Moderato d’Italia (PMDI, di seguito “il Partito”) è il presupposto per
l’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dall’Art. 6 dello Statuto.
L’iscrizione è personale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati
personali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati
personali.
Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto (vedi Art. 6 e Art. 27) può
iscriversi con le modalità previste nel presente Regolamento.
Non è consentita l’iscrizione a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano
a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi.
L’iscrizione vale per l’anno solare in corso. La validità dell’iscrizione per un dato anno
solare è anticipata al 1 dicembre dell’anno precedente, ed è estesa fino al 31 gennaio
dell’anno successivo.
L’iscrizione
deve
essere
effettuata
online
sul
sito
web
del
Partito
www.partitomoderatoditalia.it alla sezione “Iscriviti” seguendo la procedura indicata.
La procedura di iscrizione deve essere ripetuta annualmente da tutti gli iscritti per
confermare la volontà di prolungare l’iscrizione al Partito anno dopo anno.
L’iscrizione si perfeziona entro 30 giorni dalla richiesta con il nulla osta del Coordinamento
Provinciale competente, a seguito del quale verrà emessa la tessera di iscrizione con
numero sequenziale identificativo, che confermerà l’accesso ai diritti ed ai doveri previsti
dallo Statuto per gli iscritti.
Un eventuale diniego di nulla osta deve essere motivato dal Coordinamento Provinciale
per iscritto per email al richiedente. In caso di diniego, il richiedente può chiedere per
iscritto il riesame della domanda entro i 15 giorni successivi alla ricezione della
comunicazione. Il riesame sarà quindi affidato al Coordinamento Regionale competente, il
quale emetterà nei successivi 15 giorni decisione scritta motivata che conferma l’iscrizione
oppure il diniego.
Le motivazioni che possono indurre il Partito a negare il nulla osta all’iscrizione sono:
-

la necessità di prevenire l’ingresso nel Partito di soggetti la cui immagine o condotta
pubblica non sia in linea con le finalità e/o la reputazione del Partito
la necessità di scongiurare il rischio di infiltrazioni mafiose e/o delinquenziali nel
Partito.

In casi straordinari, se la valutazione in merito alla ammissibilità della richiesta di iscrizione
richiede una valutazione più approfondita per garantire le necessità sopra elencate, il
Coordinamento Provinciale (in fase di rilascio del nulla osta) oppure il Coordinamento
Regionale (in fase di riesame) può formulare alla Direzione Nazionale una richiesta di
proroga del termine per esprimersi sul nulla osta. Se la Direzione Nazionale ritiene la
richiesta fondata, il Coordinamento Territoriale può comunicare al richiedente che
l’iscrizione al Partito è sospesa fino a nuova comunicazione.
Entro il 30 novembre di ogni anno l’Assemblea Nazionale delibera, su proposta della
Direzione Nazionale, l’eventuale quota associativa per l’iscrizione al Partito relativa
all’anno successivo, ed eventuali altre modifiche da apportare al presente Regolamento
Adesioni.
La campagna annuale di iscrizioni è gestita da ciascun Presidente Provinciale, che agisce
sotto la supervisione del Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale propone alla Direzione Nazionale, che delibera in merito,
l’ammontare delle risorse finanziarie da allocare per garantire alla campagna adesioni
adeguata pubblicità.

LE QUOTE ASSOCIATIVE
Sono previsti 5 livelli di iscrizione al Partito:
-

ISCRITTO: si ottiene gratuitamente, completando la procedura di iscrizione nelle
modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento Adesioni
VOLONTARIO: si ottiene abbinando l’iscrizione ad una donazione minima di €20
per l’anno di iscrizione in corso
MILITANTE: si ottiene abbinando l’iscrizione ad una donazione minima di €50 per
l’anno di iscrizione in corso
ATTIVISTA: si ottiene abbinando l’iscrizione ad una donazione minima di €100 per
l’anno di iscrizione in corso
SPONSOR: si ottiene abbinando l’iscrizione ad una donazione minima di €1000 per
l’anno di iscrizione in corso.

Si sottolinea che i quattro livelli di VOLONTARIO, MILITANTE, ATTIVISTA e SPONSOR
rappresentano puramente uno status simbolico che esprime la gratitudine del Partito per il
contributo versato. Non comportano alcun diritto né alcun dovere aggiuntivo rispetto al
livello di ISCRITTO.
Il passaggio da un livello inferiore ad un livello superiore può essere fatto dall’iscritto in
qualunque momento durante l’anno, semplicemente effettuando donazioni aggiuntive che
andranno a sommarsi a tutte quelle effettuate a partire dal 1 gennaio per il calcolo del
nuovo livello di iscrizione.

Il passaggio da un livello ad un altro di iscrizione non comporta alcun cambiamento nel
numero sequenziale identificativo di iscrizione.
Il livello di iscrizione vale per l’anno in corso. Non si prevede il rimborso per eventuali
donazioni effettuate a favore del Partito prima che l’iscrizione si sia perfezionata.

I CIRCOLI TERRITORIALI
L’iscrizione prevede l’associazione obbligatoria ad uno (ed uno soltanto) dei circoli del
Partito presenti sul territorio nazionale (vedi Art. 7 dello Statuto). L’iscritto si associa di
norma al circolo territoriale competente per il proprio luogo di residenza.
Al momento dell’iscrizione (o del rinnovo della stessa) al richiedente viene chiesto di
scegliere il proprio “Circolo preferito” al quale associarsi. Il richiedente esprime la città di
propria scelta, e in fase di perfezionamento dell’iscrizione viene dunque assegnato al
circolo territoriale comunale della città scelta. In caso di assenza del circolo territoriale
comunale, l’iscritto viene associato al circolo territoriale provinciale. In caso di assenza del
circolo territoriale provinciale, l’iscritto viene associato al circolo territoriale regionale.
Qualora nella città scelta vi fosse più di un circolo, prima di procedere al perfezionamento
dell’iscrizione verrà chiesto al richiedente a quale dei circoli cittadini intende associarsi.
L’associazione dell’iscritto al circolo richiesto in fase di iscrizione vale per tutto l’anno
solare di iscrizione e non può essere modificata. L’iscritto può invece richiedere
l’associazione ad un diverso circolo in occasione del rinnovo annuale dell’iscrizione.
La costituzione di un Circolo territoriale avviene formulando richiesta al proprio Presidente
Provinciale da parte di un numero minimo di iscritti specificato nello Statuto. Nel ratificare
la costituzione del Circolo, il Presidente Provinciale deve inoltrare al Segretario Nazionale
l’avvenuta costituzione del Circolo con tutti i seguenti dati:
-

Coordinatore del Circolo (nome, cognome, cellulare ed e-mail)
nome del Circolo
sede del Circolo
la specifica del territorio di riferimento (se corrispondente ad un comune il comune,
se più comuni indicati tutti i comuni, se porzione di un comune il quartiere)
i nominativi degli iscritti che si “staccheranno” dal vecchio Circolo per andare a
costituire il nuovo.

Il Presidente Provinciale provvederà ad inserire nel portale del tesseramento i dati del
circolo costituito.
Ogni Circolo opera su un territorio unico e definito. Come previsto dallo Statuto, il territorio
di ciascun circolo deve rispettare il principio della continuità territoriale ed i confini
provinciali.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Presidente Provinciale deve comunicare al
Segretario Nazionale l’elenco dei circoli territoriali ancora “attivi”, considerandosi tali quelli

con almeno 10 iscritti con l’iscrizione relativa al nuovo anno già perfezionata. Se un
Circolo non risulta più “attivo”, viene dichiarato chiuso e gli iscritti accorpati nel Circolo
limitrofo. Al raggiungimento del numero di 10 iscritti che lo richiedono, sarà possibile ripresentare la domanda per la riapertura del Circolo.
Fino a quando non viene svolto il Congresso Generale, il Coordinatore di Circolo viene
nominato dal Presidente Provinciale sentiti gli iscritti.

RESPONSABILITA’ DEL PRESIDENTE PROVINCIALE
Il Presidente Provinciale è l’unico responsabile del trattamento e conservazione dei dati.
E’ facoltà del Presidente Provinciale nominare un responsabile del tesseramento per le
pratiche di inserimento anagrafiche e verifica delle donazioni associate ad un dato livello di
iscrizione richiesto.
Ogni richiesta di informazioni o file contenenti dati sensibili deve essere fatta
esclusivamente dal Presidente Provinciale in qualità di responsabile dei dati, attraverso
richiesta dalla sua e-mail personale.

