REGOLAMENTO PER LE ADESIONI
A FORZA ITALIA

Art. 1
E’ costituito nell’ambito del Settore
Organizzazione, di cui all’articolo 11 dello
Statuto di Forza Italia, l’Ufficio Adesioni.

Art. 2
L’Ufficio Adesioni agisce sotto le
direttive del Settore Organizzazione e
degli Organi Nazionali. I compiti
dell’Ufficio Adesioni sono i seguenti:
•

organizzare
la
Campagna
Adesioni e gestirne le diverse fasi,
in stretto rapporto con i
Coordinatori
Regionali,
i
Coordinatori Provinciali e di
Grandi Città ed i Coordinatori
Comunali, ove istituiti, sia in
ordine al contatto con i
responsabili
delle
strutture
territoriali sia al rapporto con gli
aderenti;

•

controllare
la
corretta
applicazione delle procedure
regolamentari e statutarie;

•

curare la tenuta ed il costante
aggiornamento dell’elenco degli
aderenti (volontari azzurri), anche
in conformità di quanto previsto
dal
Regolamento
Europeo
2016/679 in materia di protezione
dei dati personali (“GDPR”),

provvedendo ad annotare tutte le
variazioni che si renderanno
necessarie in ordine alle nuove
adesioni, agli aderenti ed alla
perdita della qualità di aderente
(volontario azzurro), ad inviare
periodicamente presso le sedi
regionali
ai
Coordinatori
Regionali, Provinciali e Cittadini
il rispettivo elenco di competenza
delle domande di adesione
effettuate.

Art. 3 - Adesioni a Forza Italia
L’adesione a Forza Italia verrà
formalizzata secondo le seguenti
modalità:
è prevista una scheda di adesione
contenente le generalità del richiedente,
l’indicazione della categoria di adesione,
la
tipologia
di
versamento,
la
sottoscrizione della scheda di adesione.
La domanda di adesione, debitamente
compilata sull’apposito modulo deve
pervenire - unitamente all’attestazione
del versamento della quota e, soltanto per
le nuove domande di adesione, alla
fotocopia di un documento d’identità
valido ai sensi di legge – all’Ufficio
Adesioni presso la Sede del Movimento
Politico.
A seconda delle modalità di pagamento
scelte, dovrà essere allegata o la copia
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della ricevuta del versamento della quota
sul c/c postale o l’assegno bancario o la
ricevuta del bonifico bancario.
E’ inoltre possibile pagare la quota
associativa attraverso la carta di credito o
altro mezzo di pagamento elettronico
previsto per lo scopo, collegandosi
direttamente al sito www.forzaitalia.it
nella sezione ”Adesioni”.
E’ inoltre possibile compilare e stampare
il modulo di adesione collegandosi al sito
www.forzaitalia.it
nella
sezione
“Adesioni”, allegando la ricevuta del
conto corrente postale o l’assegno
bancario o la ricevuta del bonifico
bancario.
Nell’ipotesi che la domanda pervenga senza
le indicazioni dell’avvenuto versamento, o
con indicazioni errate o incomplete, non si
procederà all’esame della stessa, se non
dopo
l’accertamento
dell’avvenuto
versamento o dell’integrazione dei dati
mancanti. In tal caso i termini della
procedura
decorreranno
dalla
data
dell’avvenuta verifica del completamento
dei dati o della documentazione mancante.
Le domande pervenute con indicazioni non
riscontrate si intendono nulle. La nullità è
dichiarata dall’Ufficio Adesioni, anche su
segnalazione dei Coordinatori locali.
Nell’ipotesi invece che la domanda
pervenga priva della fotocopia del
documento di identità, si procederà
comunque all’esame della stessa secondo
l’iter ordinariamente previsto. Tuttavia
l’adesione non si considererà perfezionata,
e non verrà consegnata la tessera, se non
dopo l’invio del documento mancante
oppure l’esibizione di un documento di
identità valido, all’atto del voto in
occasione
del
primo
congresso
territorialmente competente.

Art. 4
La domanda di adesione si intende accolta
se entro la data del congresso di
competenza per territorio, il Coordinamento
Provinciale o il Coordinamento Regionale
competenti non hanno impugnato la
domanda con atto motivato.
In caso di impugnazione decide in via
provvisoria sull’ammissione al voto un
Comitato
appositamente
costituito,
composto dal Segretario della Conferenza
dei
Coordinatori
Regionali,
dai
Responsabili
Organizzazione
e
Amministrazione.
La decisione definitiva rimane
competenza
della
Commissione
Garanzia.

di
di

In ogni caso le decisioni della Commissione
di Garanzia, anche se discordanti da quelle
del Comitato di cui al precedente comma 2,
non sono motivo di ricorso o di
contestazione sulla validità dei congressi.
La Commissione di Garanzia, senza
vincolo di procedura, decide sulla
definitiva ammissione della domanda
dandone
comunicazione
all’Ufficio
Adesioni,
al
Coordinatore
e
all’interessato.
Per gli aderenti, cittadini italiani residenti
all’estero, le disposizioni e le funzioni
previste dai commi precedenti del
presente
articolo
riguardanti
i
Coordinatori Regionali, Provinciali e di
Grandi Città sono riferite e svolte dal
Settore Italiani nel Mondo.

Art. 5
Conclusa positivamente la procedura di
cui al precedente articolo, il richiedente
esercita tutti i diritti, nessuno escluso,
previsti dallo Statuto.
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Le domande si intendono nulle qualora
pervengano con indicazioni anagrafiche o
relative alle funzioni ricoperte non
veritiere.
Analogamente, si intendono nulle le
domande se la procedura risultasse
incompleta
o
fosse
comunque
successivamente accertata l’assenza delle
prescritte pubblicità e comunicazioni.
La
nullità
è
pronunciata
dalla
Commissione di Garanzia su richiesta del
Comitato di Coordinamento e su proposta
dell’Ufficio Adesioni, che provvede
senza ritardo in ordine all’eventuale
pronuncia della nullità dell’adesione.

Art. 6
In caso di reiezione della domanda, la
quota associativa deve essere restituita
insieme alla comunicazione del rigetto.

Successivamente verrà inviata al Socio la
Carta di Adesione.
L’invio della Carta di Adesione non
modifica comunque i termini di cui al
precedente articolo 4 in ordine al
carattere provvisorio dell’accoglimento
dell’adesione.
Il rapporto con gli aderenti verrà
mantenuto dalla Sede Nazionale e dalle
sedi locali per quanto di competenza, al
fine di gestire le scadenze relative alle
adesioni. Gli aderenti saranno informati
sulle iniziative del Movimento Politico
Forza Italia, sia in relazione alla vita
associativa sia in occasione di elezioni
amministrative e politiche.
Per gli aderenti, cittadini italiani residenti
all’estero, le disposizioni previste nei
commi precedenti del presente articolo
riguardanti i Coordinatori Regionali,
Provinciali e di Grandi Città sono riferite
al Settore Italiani nel Mondo.

Art. 7
L’Ufficio
Adesioni
aggiorna
periodicamente l’elenco delle domande di
adesione, inviandolo ai Coordinatori
Regionali, Provinciali e Cittadini, ove
istituiti, tramite il servizio telematico o,
alle sedi non ancora collegate, tramite
l’invio dei tabulati in formato digitale.
Gli elenchi dei soci forniti dal
Coordinamento
Nazionale
saranno
l’unica fonte a determinare la qualità dei
soci.
Trascorsi 30 giorni dal ricevimento
dell’aggiornamento delle nuove domande
di adesione, senza che sia stato espresso
parere negativo dal Coordinatore
Regionale o dal Coordinatore Provinciale
e di Grande Città, ove istituito, le
domande di adesione si intendono accolte
con decorrenza dalla data di ricevimento
da parte dell’Ufficio Adesioni.

Art. 8 – Rinnovi adesioni quadri ed
eletti
Tutti coloro i quali rivestono cariche di
partito o elettive sia a livello locale sia
nazionale sono tenuti ad effettuare
l’adesione o il rinnovo annuale della
quota di adesione entro il 30 aprile. Il
mancato rinnovo entro il termine previsto
del presente articolo può comportare la
temporanea sospensione degli interessati
dalla partecipazione alle riunioni degli
organi di partito.

Art. 9
Il Comitato di Presidenza, anche su
indicazione dell’Ufficio Adesioni, del
Coordinatore
Regionale
o
del
Coordinatore Provinciale di competenza,
e per tramite dell’Ufficio Adesioni,
decide sulle domande di adesione di
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persone che siano iscritte ad altre
associazioni politiche o abbiano già
svolto attività politica di rilievo. In questi
casi i provvedimenti del Comitato di
Presidenza sono discrezionali e non
impugnabili.
Nei casi di cui al precedente comma,
l’Ufficio Adesioni trasmette d’ufficio la
richiesta di adesione al Comitato di
Presidenza.
La trasmissione della richiesta al
Comitato di Presidenza interrompe la
procedura e la decorrenza dei termini
previsti dal presente regolamento.

2. Sindaci,
Presidenti
Consiglio
Comunale e Assessori nei Comuni
con elezioni amministrative a doppio
turno:
-

annuale

a partire da € 10

3. Parlamentari
Europei,
Senatori,
Deputati e Consiglieri Regionali,
Assessori Regionali e Membri del
Governo:
-

annuale

€ 1000

Art. 11 Modalità di pagamento
Art. 10 - Quote Associative
Gli importi delle quote di adesione sono i
seguenti:
Volontario azzurro (adesione ordinaria)
a partire da € 10
Volontario azzurro Giovane
a partire da € 10
Volontario azzurro Senior
a partire da € 10

(14 - 28)

(oltre i 65)

Sostenitore azzurro
€ 100

a partire da

Benemerito azzurro
€ 500

a partire da

Le quote di associazione per gli Eletti
variano a seconda dell’incarico ricoperto
come di seguito riportato:
1. Consiglieri
Comunali,
Sindaci,
Assessori nei Comuni con elezioni
amministrative a turno unico e
Consiglieri Circoscrizionali:
-

annuale

a partire da € 10

Il versamento delle quote dovrà essere
effettuato singolarmente dagli aderenti.
I versamenti saranno accettati solo se
effettuati secondo le seguenti modalità:
Carta di credito DINERS CLUB,
CARTASI’, MASTERCARD, VISA,
POSTEPAY e PAYPAL esclusivamente
via Internet sul sito www.forzaitalia.it
nell’apposita sezione “Adesioni”.
La carta di credito utilizzata per il
versamento della quota associativa dovrà
necessariamente essere intestata al
richiedente la domanda. Non saranno,
pertanto, accettati pagamenti con carte di
credito intestate a persone diverse dal
nominativo riportato sulla domanda
stessa.
Attraverso apposita eventuale App
scaricabile e utilizzabile su dispositivi
mobili.
Assegno bancario non trasferibile
intestato a: Movimento Politico Forza
Italia.
L’assegno bancario dovrà essere firmato
dallo stesso titolare della domanda di
adesione e dovrà essere apposta sullo
stesso la clausola “non trasferibile”.
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Bonifico bancario intestato a Movimento
Politico Forza Italia presso Poste
Italiane Spa
IBAN: IT70G0760116000
000011337722
Codice Swift: BPPIITRRXXX
Indicare nella causale il nominativo e la
data di nascita dell’aderente al quale si
riferisce il versamento. Il bonifico
bancario utilizzato per il versamento della
quota associativa dovrà necessariamente
essere effettuato dal richiedente la
domanda. Non saranno pertanto accettati
pagamenti tramite bonifico effettuati da
persone diverse dal nominativo riportato
sulla domanda stessa.
Versamento su c/c postale n. 11337722
intestato a Movimento Politico Forza
Italia, Via in Lucina n. 17, 00186 Roma
I pagamenti cumulativi non saranno
considerati validi.
Non sono ammessi, in alcun modo,
pagamenti in contanti.
Art. 12 Norme di attuazione
Il
Responsabile
Nazionale
dell’Organizzazione è autorizzato alla
emanazione di eventuali ulteriori norme
necessarie
per
l’applicazione
e
l’attuazione del presente regolamento.
Tali norme entreranno immediatamente
in vigore e saranno sottoposte a ratifica
del Comitato di Presidenza alla prima
riunione utile.
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