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TESSERAMENTO 2021 ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.
Regolamento per il tesseramento alla Democrazia Cristiana per il 2021.
Premessa. In base all’art. 4 dello Statuto, la Direzione nazionale del Partito emana le norme per
l'iscrizione al partito, e fissa l'importo della tessera e delle quote differenziate annuali.
Di norma, il tesseramento dovrebbe avere luogo presso le Sezioni locali e, per i vecchi soci, dal 1
gennaio al 30 aprile. Ma, essendo le sezioni tutte scomparse nel lungo periodo dal 1994 a tutt’oggi,
in via transitoria la riapertura delle iscrizioni deve farsi ampliando la tempistica al 31 dicembre e in
modo centralizzato per via telematica, una modalità che comunque, nei tempi moderni, tutti
dovranno imparare presto.
ART . 1 - CONDIZIONI PER ADERIRE AL PARTITO
Per aderire al Partito bisogna sottoscrivere e presentare la domanda di adesione, con apposito
modulo (distintamente per i vecchi e i nuovi soci) scaricabile dal sito internet del partito
www.democraziacristianastorica.it .
Per i nuovi soci, il tesseramento alla Democrazia Cristiana per il 2021 è aperto dal 1 gennaio al 31
dicembre.
Per i vecchi soci, il rinnovo delle iscrizioni si svolge dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Sono considerati tali anche i soci iscritti in via provvisoria nel 2018-19, che presentino gli estremi
della domanda.
Il rinnovo della iscrizione per il 2020 dei vecchi soci, aperto nel mese di luglio 2020, deve
comunque aver luogo entro il 31 dicembre 2020, pena la decadenza da socio con il versamento di
50,00, fatta salva la possibilità di fare l’iscrizione per il 2021 come nuovo socio.
L’importo da versare, per l’anno 2021, è fissato:
a) per i giovani di età da 14 a 16 anni del movimento giovanile, in € 5,00 (cinque euro);
b) per i soci ordinari, in € 10,00 (dieci euro).
La quota sociale di iscrizione va versata all’Ufficio Amministrativo su conto corrente bancario
intestato alla D.C. presso Banca, pubblicato sul sito internet.
Tuttavia, in questa fase transitoria, il versamento andrà fatto dopo l’accettazione della domanda,
comunicata via e-mail .
Per i sostenitori, sono ammesse liberalità nel limite massimo di € 500,00.
ART . 2 - REQUISITI PER L’ADESIONE
Essere cittadino italiano e aver compiuto 14 anni di età.
Rispettare il codice etico e quanto richiesto dallo Statuto del Partito.
Sottoscrivere la dichiarazione liberatoria di consenso per la gestione dei dati personali contenuti
nella domanda di iscrizione ai sensi del D .R. 196/2003 art. 13 .
La ratifica conclusiva del tesseramento è di competenza della Commissione Centrale per il controllo
del tesseramento e, infine, della Direzione Nazionale, entro il termine massimo di due mesi dalla
domanda.
ART . 3 - DIRITTI DEL SOCIO.
Ogni socio ha diritto :
- a partecipare all’attività del Partito, a contribuire alla determinazione della linea politica, a
concorrere all’elezione degli organi statutari, al dibattito interno e all’elaborazione della linea
programmatica.
- a frequentare le sedi del Partito liberamente durante la loro apertura ordinaria.
I nuovi soci acquisiranno il diritto all’elettorato attivo e passivo nei termini indicati dallo Statuto,
tenuto conto delle modifiche dell' art. 2 , da parte del XIX Congresso, allegato A, al verbale.
ART. 4 – MODALITÀ

2
a) La domanda di iscrizione, unitamente alla fotocopia del documento di identità (e, dopo l’avviso
di accettazione) alla copia del versamento effettuato, deve essere sottoscritta dall’aspirante socio e
inviata al Dirigente dell’ Ufficio Organizzativo, e-mail: dcs@democraziacristianastorica.it .
Le domande di iscrizione possono essere raccolte anche nel corso di incontri e manifestazioni
proposte ai vari livelli territoriali dal Partito, e comunque tutte inviate al Dirigente dell’Ufficio
Organizzativo nazionale.
Modalità diverse, renderanno nulla la richiesta di adesione presentata.
b) Il cambiamento di residenza anagrafica in diverso comune comporta il trasferimento d’ufficio
dell’iscrizione del socio dal comune di origine a quello di nuova competenza.
Art. 5 – Ricorsi
I consiglieri nazionali della regione potranno, vigilando sulle procedure, promuovere e supportare le
iniziative finalizzate a sollecitare l’adesione alla Democrazia Cristiana.
Per dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere sul tesseramento, l’organo competente
è la Commissione Centrale per il controllo del tesseramento e, in ultima istanza, l’Assemblea dei
soci.

