Adesioni 2021

REGOLAMENTO
Articolo 1 - PRINCIPI
L’adesione a Centro Democratico prevede l’adesione alla linea politica e al programma, al rispetto
da parte degli aderenti dello Statuto e gli eventuali regolamenti del Partito.
Articolo 2 - DURATA CAMPAGNA DI ADESIONE
La campagna di adesione 2021 inizia il 1 ottobre 2020 e termina il 31 dicembre 2021.
Articolo 3 - ADESIONE
L’adesione al Centro Democratico è individuale e vi possono aderire tutti i cittadini italiani e gli
stranieri in regola con il permesso di soggiorno che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
Articolo 4 – PROTEZIONE DATI PERSONALI
Al momento della richiesta di adesione si autorizza Centro Democratico al trattamento dei dati
personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di
protezione dei dati personali.
Articolo 5 – DOMANDE DI ADESIONE
E’ possibile aderire a Centro Democratico:
1. attraverso la compilazione dell’apposito modulo di adesione controfirmata da un dirigente
nazionale, regionale, provinciale o comunale di Centro Democratico” che attesta la data di
ricezione, annota gli estremi del documento di identità dell’aspirante aderente e rilascia ricevuta della richiesta di adesione e della quota versata.
Per l’adesione è obbligatorio utilizzare i moduli di adesione disponibili sul sito www.ilcentrodemocratico.it nella sezione “Adesioni 2021”.
2. Per via telematica tramite il sito www.ilcentrodemocratico.it nella sezione “Adesioni 2021”.
3. Presso la Sede nazionale di Centro Democratico, sita a Roma in Via di Torre Argentina 47.
Le adesioni per via telematica sono esaminate e autorizzate dalla Segreteria nazionale.
Saranno considerate valide esclusivamente le adesioni complete di tutti i dati obbligatori e
dopo l’accertamento dell’avvenuto versamento della quota di adesione. Le adesioni contenenti
dati anagrafici o incarichi pubblici non veritieri si considerano annullate.
Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi.
Articolo 6 – QUOTA DI ADESIONE
La quota di adesione ordinaria è stabilita in almeno € 10,00 da versare:
1. a mezzo assegno non trasferibile intestato a “Centro Democratico”;
2. a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a CENTRO DEMOCRATICO, via di Torre
Argentina 47 – 00186 ROMA
IBAN: IT81H0306909606100000106378

1

Adesioni 2021

REGOLAMENTO
3. on line sul sito www.ilcentrodemocratico.it nella sezione “Adesioni 2021” attraverso il pagamento elettronico.
Quote speciali:
a. la quota per i parlamentari ed i consiglieri e assessori regionali è stabilita in € 200,00;
b. la quota per i sindaci è di € 100,00;
c. la quota per i consiglieri e assessori dei comuni capoluogo è di € 50,00.
Articolo 7 – ESAME DOMANDE DI ADESIONE
Tutte le domande di nuova adesione devono essere esaminate dalla Segreteria nazionale che
entro 15 giorni dal ricevimento deve comunicare all’aspirante nuovo aderente l’eventuale ricusazione con motivazione.
In caso di ricusazione l’aspirante aderente può proporre ricorso alla Segreteria nazionale entro
10 giorni dall’avvenuta comunicazione di rigetto della sua richiesta di adesione.
La Segreteria nazionale si deve esprimere entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. In caso di
rigetto della domanda di adesione, la quota di adesione dovrà essere restituita all’aderente
unitamente alla comunicazione del rigetto.
Articolo 8 - TENUTA E AGGIORNAMENTO ELENCO ADERENTI
La Segreteria nazionale cura la tenuta ed il costante aggiornamento dell’elenco degli aderenti, in
conformità a quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al
D.lgs 196/2003 provvedendo ad annotare tutte le variazioni che si renderanno necessarie in
ordine alle nuove adesioni e alla perdita della qualità di aderente.
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