REGOLAMENTO TESSERAMENTO
Approvato dal Consiglio Nazionale del 24/10/2015
e confermato dalla VI Assemblea Nazionale dell’ 8 aprile 2017

Art. 1
L’iscrizione al Partito è regolata dallo Statuto e dal presente Regolamento, che costituisce parte integrante
dello Statuto stesso, ed è approvato dal Consiglio Nazionale.
Il Consiglio Nazionale, inoltre, approva annualmente le Norme per il Tesseramento relative alla quota di
iscrizione, al modulo per la richiesta di adesione, al modello di tessera, alla eventuale ripartizione delle
quote di iscrizione tra gli organismi nazionali e macroregionali.
Art. 2
Possono iscriversi al Partito soggetti singoli o aderire Associazioni che, indipendentemente dalle loro
concezioni filosofiche o religiose, ne condividano gli obiettivi, lo Statuto ed i Regolamenti. Possono
iscriversi al Partito i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto 16 anni di età. L'iscrizione da parte
di singoli comporta l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti ed il versamento della quota individuale.
Art. 3
La richiesta di iscrizione è effettuata mediante sottoscrizione del relativo modulo in duplice copia e il
contestuale versamento della quota di iscrizione. Con la sottoscrizione del modulo di richiesta di adesione
al Partito, il richiedente dichiara: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale,
professione, numero di telefono ed indirizzo e-mail, consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 4
La richiesta di adesione, unitamente alla copia del documento di riconoscimento, è presentata ad uno dei
componenti della Commissione di Garanzia per il Tesseramento macroregionale competente per territorio,
il quale la sottoscrive alla ricezione, attestando sotto la sua responsabilità l’identità del richiedente e
l’avvenuto versamento della quota di iscrizione, di cui rilascia ricevuta. Il componente della Commissione
di Garanzia per il Tesseramento, a sua volta, consegna le richieste di iscrizione, da lui ricevute e
sottoscritte, al Responsabile della stessa Commissione di Garanzia per il Tesseramento Macroregionale,
che verifica la completezza delle istanze e dei relativi pagamenti, nonché la compatibilità del richiedente
con i fini, i principi e le norme dello Statuto del Partito vigente.
La Commissione Macroregionale di Garanzia per il Tesseramento approva, quindi, il tesseramento per
quanto di sua competenza, e provvede alla trasmissione delle istanze alla Commissione Nazionale di
Garanzia per il Tesseramento,presso l’Esecutivo Nazionale del Partito entro e non oltre la data stabilita
nelle norme per il tesseramento approvate dal Consiglio Nazionale.
Le richieste di adesione pervenute tramite il sito del Partito (www.nuovopsi.net; www.nuovopsi.com) sono
inviate alle Commissioni di Garanzia per il Tesseramento macroregionali di competenza per l’acquisizione
della sottoscrizione, secondo le modalità del presente articolo. Saranno accettate le richieste di adesione
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che perverranno dalla casella di posta certificata individuale del singolo richiedente e che siano sottoscritte
con sistema di firma digitale, inviate all’indirizzo PEC del Partito nuovopsi@arubapec.it.

Art. 5
La Commissione Nazionale di Garanzia per il Tesseramento verifica i moduli di adesione ed i verbali di
approvazione delle Commissioni Macroregionali di Garanzia per il Tesseramento, e procede
all’approvazione, inviando i relativi verbali all’Esecutivo Nazionale che provvederà al deposito nel
rispetto della privacy.

Art. 6

Le Commissioni macroregionali di Garanzia per il Tesseramento sono nominate rispettivamente dai
Consigli di Macroregione del Partito, con una maggioranza di almeno l’80%. In mancanza di tale
maggioranza, la Commissione Nazionale di Garanzia per il Tesseramento può, se ritiene, avocare a sè le
competenze delle Commissioni macroregionali di Garanzia per il Tesseramento comunque costituite e
modificare e/o integrarne le deliberazioni. Per il Tesseramento 2015/2016, le Commissioni macroregionali
di Garanzia per il Tesseramento sono nominate dalla Commissione Nazionale di Garanzia per il
Tesseramento.

Art. 7

Successivamente all’approvazione definitiva, la Commissione Nazionale di Garanzia per il Tesseramento
provvede ad inviare alle singole Aree Macroregionali l’elenco degli iscritti. Nel rispetto della normativa
sul trattamento dei dati personali e della relativa informativa, i moduli di iscrizione sono depositati e tenuti
presso l’Esecutivo Nazionale.

Art. 8

Il versamento della quota di iscrizione da parte del singolo associato può avvenire con accredito sul conto
corrente bancario della Tesoreria Nazionale, oppure mediante versamento diretto al componente della
Commissione di Garanzia per il Tesseramento di riferimento, che riceve l’istanza, il quale provvederà al
rilascio della relativa ricevuta ed al successivo inoltro alla Tesoriera Nazionale a mezzo bonifico bancario.
Saranno esaminate dalle Commissioni di garanzia per il tesseramento macroregionali e nazionale,
esclusivamente le richieste di adesione alle quali corrisponda il relativo versamento a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente della Tesoreria Nazionale nel rispetto del presente Regolamento.
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Art. 9

L’eventuale ripartizione delle quote di iscrizione tra la struttura nazionale e quella di Area di
Macroregione è stabilita annualmente con le norme per il Tesseramento approvate dal Consiglio
Nazionale. Approvato il Tesseramento, la Tesoreria Nazionale provvederà all’eventuale trasferimento
delle quote di pertinenza delle Aree Macroregionali sui conti correnti degli Organismi territoriali. Qualora
fossero sprovvisti del conto corrente e del codice fiscale autonomo dell’Area di Macroregione, la
Tesoreria Nazionale provvederà, su presentazione di idonea documentazione giustificativa, al relativo
saldo delle spese sostenute fino ad esaurimento dell’eventuale quota spettante.

Art. 10

In seguito all’approvazione definitiva del Tesseramento, il singolo associato potrà ritirare la propria
tessera di iscrizione al Partito presso la competente Area Macroregionale.
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