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MODULO PER LA  
DOMANDA DI ISCRIZIONE 2022 

 
Avvertenza. Per la iscrizione è necessario avere una propria e-mail di posta elettronica.  
Il modulo di iscrizione va scaricato,  riempito e infine inviato (come allegato) a: 
- dcs@democraziacristianastorica.it , accompagnato da documento di riconoscimento. 
La quota sociale di iscrizione è di € 10,00 per i giovani (fino a 14 anni); di € 20,00 per gli anziani. 
Al momento non si paga niente. Si riceverà un avviso, dopo la accettazione della domanda. 
Per i vecchi soci il modulo va inviato entro il 30 giugno 2022. 
Per i nuovo soci il modulo va inviato entro il 31 dicembre 2022. 

 
Il sottoscritto..............................................................nato a ............................................il…..............…………...........  

residente in................................................................Via/piazza....................................................................................... 

- Fotocopia Documento di riconoscimento:.................................................................................................................. 

- CODICE FISCALE....................................................................................................................................................... 

- E-mail ......................................................................................................................................................................... 

- Telefono .................................................................................................................................................................. 

- Titolo di studio ......................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

- Incarico pubblico ...................................................................................................................................................... 

- Attività ..................................................................................................................................................................... 

fa domanda di iscrizione al partito della DEMOCRAZIA CRISTIANA per l’anno 2022. 

DICHIARA 

- di voler versare (dopo l’accettazione della domanda da parte della Direzione Nazionale) la quota associativa  (per i 
giovani € 10,00 (dieci/00); per i soci ordinari € 20,00 (venti,00), mediante bonifico bancario intestato alla DC; 
- di aderire ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
- di riconoscersi nell’Atto Fondativo della DC, 1943-45 :”La DC è un partito di libertà e di giustizia sociale, ispirato ai 
principii cristiani”. 
- di accettare lo Statuto e i Regolamenti; 
- di non essere iscritto in altri partiti e/o movimenti alla data della presente richiesta; 
- di rispettare il codice deontologico del partito (http://www.universitas.bo.it/CODICE%20ETICO%20testo.pdf ); 
- di aderire al manifesto e linee programmatiche deliberate dal XIX Congresso, il 24 ottobre 2020.  
 
DICHIARA DI AVERE PRESA VISIONE DEL MANIFESTO DI INTENTI. 
 
TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
-Acconsente al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 
D. lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di 
obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
 
Luogo e data ....................... 
                                                                      Firma : ................................................................ 
 
AVVERTENZA:   Per la accettazione valida, ALLEGARE CARTA DI IDENTITA’. 
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MANIFESTO DI INTENTI 

Linee di politica approvate dal XIX congresso, del 24 ottobre 2020 
 

1.- La DC è un partito di libertà e di giustizia sociale, ispirata ai principii cristiani (art. 1 dell' atto 
fondativo del 1943-45). 

La "persona" è al centro della azione della DC. 
La DC ha collocazione politica centrista e interclassista, in un sistema di alternanza al governo, tra i 

grandi partiti, con governi di legislatura; 
Alle elezioni politiche, la DC si presenta da sola col proprio NOME e simbolo SCUDO CROCIATO. 

2.- Riforma il sistema elettivo della DC. 
La rappresentanza dei soci, nel CONSIGLIO NAZIONALE, è ripartita tra le Regioni, per metà in 

proporzione alla popolazione regionale; per l'altra metà, in proporzione agli iscritti DC nella Regione; e 
infine dando luogo a due soli "grandi gruppi politici" nel CN: 

- il gruppo di maggioranza è costituito dai soci che eleggono il Segretario Politico; 
- il gruppo di minoranza è costituito da tutti gli altri. 
Questo, allo scopo di favorire la coesione nazionale e impedire che determinate correnti si impossessino 

del partito con la "cattura delle tessere", o esercitino un potere "deviante", anzichè essere portatrici di idee; 
3.- Riforma della Sistema di Governo dello Stato, nell'ambito della attuale Repubblica parlamentare. Di 

norma il governo ha durata per l’intera legislatura. Il voto di sfiducia è eventualmente ammesso solo a partire 
dal quarto anno dalle elezioni. 

a) il Parlamento dovrà essere mono-camerale o bi-camerale; 
b) la rappresentanza dei partiti dovrà avere luogo con sistema proporzionale puro, ma con il vincolo di 

opzione degli eletti tra due soli gruppi parlamentari (uno di maggioranza e uno di minoranza). Il gruppo di 
maggioranza è costituito dai partiti che eleggono il Presidente del Consiglio; il gruppo di minoranza è 
costituito da tutti gli altri. 

4.- La struttura dello Stato è autonomistica, e tuttavia con un solo Ente Intermedio (Regione) tra lo Stato e 
i Comuni. 

5.- La DC impegna lo Stato: 
a) a un ruolo forte per la difesa dei diritti umani e sociali fondamentali, conquistati dal nostro popolo 

(scuola- università , sanità, giustizia, pensione sociale, pensione agli invalidi impossibilitati al lavoro, beni 
primari garantiti a tutti, senza distinzione di razza, religione, genere); 

b) nell'ambito degli strumenti di tutela dei diritti di impresa, a mettere un limite alla pressione fiscale che 
non dovrà superare il 33-36/ del PIL, e sgrava il reddito minimo di sussistenza. 

c) a promuovere il lavoro e, al limite, chiedere allo Stato il ruolo di datore di lavoro di ultima istanza; 
d) ad assumere i seguenti criteri direttivi per il sistema economico e sociale: 
- la libera iniziativa privata è cuore pulsante dell'economia. Pertanto va invertito il processo di 

socializzazione del sistema economico, attuato in Italia nel 1970-90, fatta eccezione per il controllo diretto 
statale di determinati settori (rete dell'acqua, rete dell'energia elettrica, reti ferroviarie nazionali ed europee, 
altre posizioni altamente strategiche). 

e) lo Stato fissa le regole etico-morali del mercato e impone, attraverso la sua mediazione, 
l'armonizzazione tra gli interessi economici e sociali di parte; 

f) il sistema bancario tutela il risparmio delle famiglie e favorisce gli investimenti produttivi, applicando 
la distinzione tra banche commerciali e istituti finanziari, e rispettando determinati vincoli di utilità pubblica. 

- g) in ambito internazionale, la DC è impegnata: 
  - alla ulteriore realizzazione della Unione Europea; 
  - al sistema di difesa in ambito atlantico; 
  - a consolidare i principii di pace nel mondo nell'ambito della Organizzazione delle Nazioni Unite. 
e) Gli iscritti si impegnano al rispetto del codice etico. 
 


