CAMPAGNA TESSERAMENTO RIVOLUZIONE CRISTIANA PER L’ANNO 2016
Articolo 1- Adesione al partito
Con il presente Regolamento, a seguito della Direzione
Nazionale del 2 luglio 2016, stante la particolare eccezionalità della fase politica nazionale, è aperto il tesseramento ordinario, ai soli ﬁni congressuali per l’anno
2016, mediante iscrizione dal 2 luglio 2016 all’18 settembre 2016. A tal ﬁne Il Coordinatore Nazionale potrà nominare, se del caso, alcuni responsabili ad acta per il
tesseramento sia cittadino che provinciale o regionale.
Il tesseramento prevede il pagamento di una quota associativa ordinaria pari a 10 (dieci) euro per ogni iscritto.
La quota per gli aderenti con età inferiore ai 25 anni o
superiore ai 65 anni è invece pari a 5 (cinque) euro.
L’iscrizione determina il diritto di elettorato attivo e
passivo, il quale può essere esercitato nell’ambito dei
Congressi territoriali (comunale, provinciale, regionale)
e del Congresso Nazionale. I parametri validi ai ﬁni della
partecipazione ai congressi sono i seguenti:
a) Per le province con popolazione ﬁno a 150.000
abitanti, è richiesto un numero minimo di 50
iscritti.
b) Per le province con popolazione da 150.001 a
300.000 abitanti, è richiesto un numero minimo
di 100 iscritti.
c) Per le province con popolazione da 300.001 a
500.000 abitanti, è richiesto un numero minimo
di 150 iscritti.
d) Per le province con popolazione da 500.001 a
1.000.000 abitanti, è richiesto un numero minimo
di 200 iscritti.
e) Per le province con popolazione superiore a
1.000.00 abitanti, è richiesto un numero minimo
di 300 iscritti.
4 - Le iscrizioni e la quota associativa possono essere
presentate:
a) In contanti presso l’ Uﬃcio Nazionale o direttamente ai responsabili di cui al comma 1, i
quali rilasceranno l’attestazione della data di iscrizione e di versamento della quota associativa.
b) Attraverso versamento a mezzo boniﬁco bancario intestato a: RIVOLUZIONE CRISTIANA - IBAN
IT 85 Z 05035 03206 464570716232.
c) Per via telematica tramite il sito www.rivoluzionecristiana.it compilando l’apposito modulo
di iscrizione - inserito nella sezione “tesseramento”
- allegando la copia di un documento di identità
ed eﬀettuando il pagamento della quota associativa
con PayPal.
Inviare le domande di adesione e la documentazione richiesta: Per posta a: RIVOLUZIONE CRISTIANA - Via Ul-

piano, 29 - 00193 Roma; per via fax al numero:
06.94446034. Le domande di adesione pervenute con
indicazioni incomplete, errate o senza la documentazione
richiesta, non verranno prese in considerazione.
Tutte le operazioni devono essere concluse entro e non
oltre il 18 settembre 2016.
Articolo 2 - Requisiti per l’iscrizione
Essere cittadino italiano, ovvero essere cittadino di uno
Stato membro dell’Unione Europea in possesso dei
diritti civili ed elettorali. Possono essere iscritte anche
persone straniere regolarmente residenti da almeno
cinque anni nel territorio nazionale. Possono iscriversi
anche i giovani che siano cittadini italiani e che abbiano
compiuto i 16 anni di età, ovvero giovani stranieri che
siano nati e regolarmente residenti in Italia.
Possedere i requisiti previsti dallo Statuto di Rivoluzione
Cristiana.
Sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di consenso
per la gestione dei dati personali contenuti nella domanda
di iscrizione, ai sensi del D.L. 196/2003, art. 13. 4.
Non essere iscritto ad altro partito o movimento politico.
In caso contrario - pena la nullità dell’iscrizione a Rivoluzione Cristiana - dovrà contestualmente eﬀettuare la
cancellazione dall’altra lista di iscritti.
Articolo 3 - Diritti dell’iscritto
Ogni iscritto ha diritto:
a) A partecipare all'attività del Partito, a frequentare
le sedi del Partito durante la loro apertura ordinaria,
a contribuire, nelle forme previste dallo Statuto,
alla determinazione della linea politica, a concorrere all'elezione degli organi statutari, al
dibattito interno e all'elaborazione della linea
programmatica.
b) L’anzianità di iscrizione si computa dalla data
di iscrizione e di versamento della quota associativa
e, pertanto, dopo trenta giorni da tale data gli
iscritti possono esercitare l’elettorato attivo e
passivo.
Articolo 4 - Adempimenti per il tesseramento
Per quanto non sia previsto dal presente Regolamento
si fa riferimento espresso allo Statuto e alle norme
vigenti.

