
REGOLAMENTO PER LE NUOVE ISCRIZIONI 
 E PER IL RINNOVO DELLE ISCRIZIONI

31 gennaio 2022

Il  Consiglio  Generale,  preso  atto  del  Regolamento  per  le  Iscrizioni  già  approvato  dalla  Direzione
nazionale in attuazione degli artt. 8,9,10,11 del vigente statuto, in data 31 gennaio 2022 delibera la
sua approvazione con le seguenti modifiche.

Art.1) L’iscrizione ad INSIEME è l’unico modo con cui avviene l’associazione al partito
dei cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e che attribuisce la qualità di
iscritto legittimato all’esercizio  dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto.
L’iscrizione al partito è individuale. Possono presentare richiesta d’iscrizione al partito
INSIEME le persone in possesso dei requisiti previsti dallo statuto. L’assenza di uno
solo di tali requisiti è causa di rifiuto dell’iscrizione e di decadenza da essa.

Art.2) L’iscrizione è annuale con validità per l’anno solare. L’iscrizione avviene tramite la
piattaforma telematica del partito con la compilazione della richiesta d’iscrizione secondo
il modulo online deliberato dal Gruppo di Direzione Nazionale pubblicato nel sito Web
del partito. 
Il Coordinamento politico nazionale, con l’ausilio della Segreteria organizzativa, ne darà
tempestiva  comunicazione  al  Centro  di  Presenza  in  cui  ricadono  la  residenza  o  il
domicilio prevalente del presentatore la richiesta d’iscrizione o, mancando la costituzione
del  suddetto  Centro  di  presenza,  all’organo  periferico  esistente  più  prossimo  alla
residenza o domicilio prevalente indicato nella domanda dal richiedente l’iscrizione.

Nell’arco  dei  successivi  15  giorni  dovrà  in  sede  locale  essere  completata  l’istruttoria
relativa  alla  richiesta  d’iscrizione  le  cui  conclusioni  saranno  inviate  tempestivamente
all’Ufficio di Segreteria  Organizzativa del Coordinamento Politico Nazionale.

 Il  Coordinamento  politico  nazionale,  con  l’ausilio  della  Segreteria  organizzativa,
provvederà quindi alla validazione nazionale dell’iscrizione ed il Comitato di Tesoreria,
sempre con l’ausilio della Segreteria organizzativa, procederà al conseguente inserimento
dei nuovi iscritti nel Libro soci del Partito.



Nel caso in cui  l’istruttoria  si  concludesse  con il  diniego alla  richiesta  d’iscrizione  il
richiedente  l’iscrizione  potrà  presentare  un ricorso  alla  Direzione  nazionale  che  sarà
tenuta ad esprimersi non oltre i 30 giorni. 

Una volta accettata l’iscrizione, l’iscritto farà parte delle strutture periferiche del partito
corrispondenti al luogo di residenza o al domicilio prevalente indicato nella domanda
d’iscrizione.

Art  3)  La  presentazione  della  domanda  d’iscrizione  può  essere  effettuata,  in  via
eccezionale e in casi di comprovata necessità, anche in forma cartacea e sarà allora cura
del Centro di presenza, o dell’organo periferico esistente più prossimo alla residenza o
domicilio prevalente indicato nella domanda dal richiedente l’iscrizione, di trasferire in
modalità telematica la domanda d’iscrizione e i dati in essa contenuti tramite il modulo
online alla Segreteria Organizzativa del  Coordinamento Politico  Nazionale.
 Anche  per  quanto  riguarda  le  iscrizioni  presentate  in  forma  cartacea  varrà  quanto
disposto nel precedente art. 2.

Art.4) La domanda di iscrizione deve, a pena di rifiuto, essere accompagnata dalla copia
del  bonifico  sul  conto  corrente  del  partito  indicato  nel  modulo  della  domanda
d’iscrizione, effettuato dal richiedente dell’iscrizione tramite proprio rapporto di conto
corrente – o del coniuge o di un parente entro il secondo grado (espressamente indicato
nel  modulo online  di  iscrizione)  – recante  il  pagamento della  singola  quota annuale,
determinata ogni anno dalla Direzione nazionale entro il 31 dicembre e dall’allegazione
del documento d’identità e codice fiscale del medesimo.
L’accoglimento della domanda di iscrizione è condizionato all’avviso favorevole  di due
iscritti, che verranno indicati  nel modulo di iscrizione. La sussistenza di tale condizione
dovrà essere accertata dal Centro di Presenza in cui ricadono la residenza o il domicilio
prevalente  del  presentatore  la  richiesta  d’iscrizione  o,  mancando  la  costituzione  del
suddetto Centro di presenza, all’organo periferico esistente più prossimo alla residenza o
domicilio prevalente indicato nella domanda dal richiedente l’iscrizione. 
Almeno uno dei  due  presentatori  deve  fare  parte  dell’ambito  territoriale  (nell’ordine
Comune o Provincia o Regione) corrispondente alla residenza o al domicilio prevalente
del richiedente l’iscrizione. 
In  mancanza  dell’indicazione  dei  due  iscritti  nel  Modulo  di  iscrizione,  il  Centro  di
presenza  o  l’organo  periferico  potranno,  nel  corso  dell’istruttoria  di  cui  all’art.2,
individuare i  due iscritti  presentatori  da  inserire  nel  Modulo dopo aver  consultato il
richiedente ed approfondito le motivazioni della sua domanda di iscrizione. 

Art.5)  Qualora,  una  volta  accettata  l’iscrizione, venisse  successivamente  accertata
l’assenza  di  uno  o  più  requisiti  per  l’iscrizione,  ivi  compresa  la  non  veridicità
dell’indicazione  dei  due  iscritti  presentatori,  il  Coordinamento  Politico  Nazionale



chiederà al Gruppo di Direzione Nazionale di proporre, ai sensi dell’art. 18, lettera H,
dello statuto, al Collegio per le garanzie statutarie, l’esclusione dell’iscritto.

Art.6) La presentazione delle domande d’iscrizione inizierà dal 1° gennaio di ogni anno e
le iscrizioni accettate avranno efficacia non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, data di
scadenza del termine per il rinnovo, di cui all’articolo successivo. 

Art.7) Il rinnovo delle iscrizioni deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno nel rispetto
di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4, senza che occorra alcuna validazione del rinnovo. Il
rinnovo è necessario per l’esercizio dei diritti dell’associato. Superato il termine del 31
marzo senza che sia avvenuto il rinnovo dell’iscrizione, il Comitato di Tesoreria  cancella
l’iscritto dal registro soci con conseguente perdita di ogni diritto e facoltà dell’associato
sino a nuova iscrizione registrata nel libro soci. 
L’avviso  annuale  dell’apertura  delle  iscrizioni  e  dei  rinnovi  annuali  nel  sito  web  del
partito si considera come sollecito al rinnovo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11,
comma 2, lettera a), dello Statuto, fermo restando il maggior termine finale per il rinnovo
stabilito nell’avviso. 

Art.8) Per il  2022 la quota associativa viene fissata in 25 euro (15 euro per  i giovani
under 30).


