
VADEMECUM del TESSERAMENTO 
1. L’iscrizione al Partito è individuale. 

2. La quota minima di iscrizione al PD è fissata in 15 euro, di cui il circolo tratterrà il 20%
e verserà il resto all’ufficio adesioni presso la sede provinciale.

3. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi presso il 
circolo territoriale o d’ambiente secondo quanto previsto dallo Statuto.

- Adesione ad un circolo territoriale: possono aderire tutti coloro che risiedono nella porzione 
territoriale di competenza del circolo stesso. 
- Adesione ad un circolo d’ambiente di lavoro o di studio: possono aderire coloro i quali operano 
nell’azienda, ente o università presso cui si è costituito il circolo.

4. Per il tesseramento sarà costituito l’ufficio adesioni provinciale con le seguenti funzioni:
- garanzia dell’applicazione del regolamento per il tesseramento
- consegna delle tessere ai circoli
- ritiro delle sottoscrizioni per il tesseramento
- ritiro dei moduli tessera
- redazione dell’anagrafe degli iscritti

5. L’iscrizione avviene presso la sede del circolo mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera. 
Ogni circolo predispone un calendario per l’iscrizione al partito assicurando adeguata e preventiva 
pubblicità a luogo e tempi di consegna. Responsabile è il coordinatore del circolo. Presso ogni 
circolo e' costituito un ufficio adesioni nominato dal coordinamento del circolo (con voto limitato a 
2/3), che affianca il coordinatore del circolo per queste funzioni e nella consegna delle tessere. 

6. Ogni circolo è tenuto mensilmente a comunicare l’andamento del tesseramento, a consegnare le 
tessere fatte e i relativi contributi riscossi all’ufficio adesioni provinciale.

7. 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, è tenuto a comunicare all’ufficio provinciale le 
generalità e le motivazioni dell’avvenuto rifiuto, contemporaneamente alla comunicazione mensile 
degli iscritti. 

8. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, si redige l’elenco 
degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione 
dei congressi suddetti. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale faranno parte soltanto 
gli iscritti che, alla data di convocazione del congresso, sono stati inseriti nell’anagrafe con i seguenti 
minimi requisiti: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero 
di telefono. 

9. Per gli eletti nelle istituzioni presupposto al rilascio della tessera è l’avvenuto adempimento degli 
obblighi di contribuzione al partito.

10. Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o 
aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all’interno di organi istituzionali elettivi, ai sensi 
dell’art. 2 comma 8 dello Statuto.


