DEMOCRAZIA CRISTIANA
LA FORZA CHE HA FATTO GRANDE L’ITALIA
DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
Il sottoscritto
nato a
e residente a
CAP
in via
identificato dal documento
rilasciato da
Telefono
Eventuale incarico pubblico

prov.
prov.

il
Regione
n°
Professione

email

DICHIARA
di voler aderire alla Democrazia Cristiana, ai suoi valori ed alla tradizione del partito, impegnandosi
all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti attuativi. Il sottoscritto dichiara di non appartenere ad altri partiti
o a movimenti con finalità contrastanti alla DC, ad associazioni massoniche e di rispettare il codice
deontologico della Democrazia Cristiana. Il sottoscritto inoltre dichiara di accettare il giudizio insindacabile
della commissione arbitrale di garanzia con competenza in materia di tesseramento, iscrizioni, controversie
tra i soci o tra loro e il partito, nonché sui problemi deontologici, i conflitti di interesse e di ogni altra questione
relativa la vita interna del partito, intendendosi tale giudizio, quale arbitrato irrituale con funzione di
amichevole composizione. Ciò premesso accetta e condivide i principi e sottoscrive il presente impegno
politico dei Democratici Cristiani.

Firma leggibile
Autorizzazione al trattamento e diffusione dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m. e i., integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 10 agosto 2018,
n.101 e s.m. e i., il sottoscritto autorizza la Democrazia Cristiana ad inserire e comunicare i propri dati personali anche
attraverso la registrazione negli archi elettorali elettronici nonché cartacei e la trasmissione ad organi periferici o centrali
e ad associazioni eventualmente convenzionate.
I dati saranno comunicati a terzi o altrimenti diffusi. Il Sottoscritto potrà richiedere gratuitamente qualsiasi informazione,
la rettifica o la cancellazione degli stessi dati scrivendo al titolare del trattamento, dott. Angelo Sandri in qualità di
Segretario Politico Nazionale della Democrazia Cristiana avente sede organizzativa nazionale in Via Ostia n.28 a ROMA.

Firma leggibile
Il sottoscritto versa il contributo previsto pari a euro (barrare una sola casella apponendo una X)
¨ € 10,00 tesseramento ordinario
¨ € 20,00 tesseramento per Dirigenti Comunali DC
¨ € 30,00 tesseramento per Dirigenti Provinciali DC
¨ € 40,00 tesseramento per Dirigenti Regionali DC
¨ € 50,00 tesseramento per Dirigenti Nazionali DC
¨ € 100,00 adesione sostenitore attivo
¨€
(per adesioni sostenitori attivi e/o donazioni superiori ad euro 100,00)
¨ € 5,00 per giovani sotto i 30 anni d’età, anziani oltre i 65 anni d’età, disoccupati o cassa-integrati
oppure persone con problematiche particolari

La copia del presente documento, controfirmata dal responsabile ricevente, avrà valore di ricevuta.

La quota del tesseramento può essere versata con una delle seguenti modalità:
Bonifico Bancario intestato a Democrazia Cristiana - IBAN: IT 73 F 01030 63730 000001 820937
Versamento sul Conto Corrente Postale n. 1017184514

La domanda, debitamente compilata assieme alla copia della contabile di avvenuto pagamento, può
essere inviata via email a tesseramento@dconline.info oppure a mezzo posta tradizionale all’indirizzo
Democrazia Cristiana – ufficio tesseramento, 00192 Roma ITALIA, via Ostia n.28

www.democraziacristianaonline.it

