Regolamento del Tesseramento

1. L’iscrizione al Partito Democratico è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei
doveri previsti dallo Statuto (art. 2 comma 1, 2, 5, e 7) e dal Regolamento del PD
Belgio.
2. L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il
trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.
3. Ogni anno la Segreteria Nazionale, su proposta del Tesoriere e sentiti i
Segretari di Circolo, stabilisce la quota minima per l’iscrizione al Partito.
Eventuali quote aggiuntive decise a livello di circolo non pregiudicano i diritti
dell’iscritto.
Ogni Circolo sostiene le proprie attività tramite quote associative o altre
iniziative dirette all’autofinanziamento, in conformità ai principi di autonomia
patrimoniale, finanziaria e gestionale delle Articolazioni prevista dall’art 35 dello
Statuto del Partito Democratico.
I circoli possono, in accordo con la Segreteria federale e tenendo conto delle
specificità territoriali, destinare su base volontaria dei fondi alla struttura del PD
Belgio per iniziative, progetti e attività del Partito.La Segreteria Nazionale, in
accordo con i Segretari di Circolo e tenendo conto delle specificità territoriali,
stabilisce una quota massima del 10% per ogni tessera fatta da destinare alla
struttura del PD Belgio.
4. La Segreteria Nazionale in coordinamento con i Circoli del territorio promuove
ogni anno la campagna d'iscrizione assicurando adeguata pubblicità.
5. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del PD Belgio
può iscriversi presso il circolo territoriale, d’ambiente o on-line secondo quanto
previsto dallo Statuto.
6. Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione
territoriale di competenza del circolo stesso. Possono aderire ad un circolo
d’ambiente di lavoro o di studio, coloro i quali operano nell’azienda, ente o
università presso cui si è costituito il circolo.

7. In accordo con la Segreteria, il Segretario nazionale del PD Belgio nomina un
Responsabile Nazionale Adesioni, con il compito di organizzare, monitorare e
finalizzare la campagna tesseramento del Belgio.
Presso ogni circolo territoriale è costituito un ufficio tesseramento il cui
responsabile è comunicato al Responsabile nazionale adesioni dal Segretario di
Circolo stesso.
8. L’iscrizione avviene presso la sede del circolo mediante la sottoscrizione e il
ritiro della tessera. In caso di comprovata impossibilità nel ritiro della tessera
presso il circolo, il Segretario nazionale del PD Belgio può adempiere le formalità
d'iscrizione, informando immediatamente il Segretario del circolo di riferimento
e il Responsabile Nazionale Adesioni.
9. 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 al Responsabile Nazionale Adesioni le generalità e le motivazioni
dell’avvenuto rifiuto.
10. L’ufficio tesseramento di ogni Circolo garantisce l’applicazione del presente
regolamento e cura la costituzione dell’anagrafe degli iscritti acquisendo
periodicamente l’elenco aggiornato degli iscritti, e trasmetterà al Responsabile
Nazionale Adesione l’andamento numerico del tesseramento. Il Responsabile
Nazionale provvederà a validare l’elenco degli iscritti e ad inoltrare l’elenco degli
iscritti Dipartimento PD Mondo.
In caso di convocazione del congresso federale 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.
11. L’anagrafe degli iscritti è redatta dai circoli territoriali e convalidata dal
Responsabile Nazionale Adesioni. Qualora quest'ultimo, sentiti i garanti, segnali
delle evidenti irregolarità, sarà compito del Segretario nazionale, compiere le
dovute verifiche e, sentiti i Garanti, ratificarla o respingerla.
12. Ai fini del calcolo della platea congressuale del PD Belgio, faranno parte
soltanto gli iscritti che nell’anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi
requisiti: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o
residenza, numero di telefono/indirizzo mail, e che figurano regolarmente
iscritti alla data stabilita dall´Assemblea Nazionale incaricata di convocare il
Congresso.
13. In caso di accertati elementi d'irregolarità, incompletezza o anomalie
dell’anagrafe il Responsabile nazionale adesioni disporrà una verifica e
comunicherà i risultati al Segretario del PD Belgio che, informata la Segreteria
del PD Belgio, può, consultati i Garanti, decidere di dirimere la questione o
rinviare la decisine agli organi di verifica nazionale.
14. Per gli eletti nelle istituzioni presupposto al rilascio della tessera è l’avvenuto
adempimento degli obblighi di contribuzione al partito previsti dai regolamenti

finanziari dei diversi livelli.
15. Fatto salvo per i partiti che aderiscono al Partito Socialista Europeo, 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.
16. Il presente regolamento deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale
Belgio e si considera valido a partire dalla sua approvazione. Ogni eventuale
modifica al presente regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei
membri dell'Assemblea Nazionale Belgio.
16.1 Dal momento della messa in opera della piattaforma informatica unica
degli iscritti da parte del PD Nazionale, come annunciato dalla Circolare del
Dipartimento dell´Organizzazione Prot.LG017/2015, la Segreteria del PD Belgio
presenterà delle modifiche al presente Regolamento per aggiornarlo e renderlo
conforme al nuovo sistema.
Bruxelles,
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