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Il Dirigente Nazionale Organizzativo 
 
 
Prot. P.B.   88-06 v.p.  
 
Roma, 3 ottobre 2006  
 

       Ai Segretari regionali Popolari – UDEUR  
 

     Ai Presidenti delle Commissioni per il Tesseramento  
 

     Loro indirizzi   
 
 

Oggetto: Chiusura campagna Tesseramento 2006  
 
 
 
Cari Amici,  
 
 come ben sapete il prossimo 31 ottobre si concluderà la campagna di tesseramento al partito 
per l’anno 2006.  
 Il tesseramento sarà valido per la celebrazione dei congressi territoriali come stabilito 
dall’ultimo Consiglio Nazionale del 2 settembre.   
 A tal fine l’Ufficio Nazionale per il Tesseramento ha stabilito (con apposita delibera allegata 
alla presente) le modalità di consegna da parte dei Segretari regionali dei moduli di richiesta di 
adesione, degli elenchi firmati da tutti i componenti le commissioni e le modalità di versamento 
del relativo importo.   
 La consegna di tutto il materiale dovrà avvenire entro le ore 20:00 del 10 novembre 
2006 presso la sede centrale a Roma in Largo Arenula 34 previo appuntamento da concordare 
con l’ufficio nazionale organizzativo.  
 Vi rammento che non dovranno essere assolutamente utilizzate fotocopie di moduli in 
quanto gli stessi sono predisposti per la lettura ottica e che le quote previste dal regolamento 
dovranno essere integralmente versate e precisamente:  
 

 euro  15, 00: quota ordinaria  
 euro  10, 00: quota under 18 e over 60 
 euro 200,00: quota per i Sindaci di comune inferiore ai 15.000 abitanti, Consiglieri  

            provinciali, Assessori provinciali, Consiglieri ed assessori dei comuni  
            capoluogo 

 euro 300,00: quota per i Presidenti di provincia, Presidenti di consiglio provinciale, Sindaci 
            di comune capoluogo, Presidente di Consiglio comunale di capoluogo e di 
            Sindaco di Comune superiore ai 15.000 abitanti 

 euro 600,00: quota per Parlamentari Europei, Parlamentari nazionali, Consiglieri regionali 
 ed Assessori regionali.  
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 Si raccomanda, inoltre, la verifica da parte dei responsabili delle“Commissioni 
per il Tesseramento” delle quote versate dagli eletti ai fini della validità dell’iscrizione degli stessi.  
 Allegata alla presente lettera troverete oltre ai regolamenti per il tesseramento 
e per i congressi anche una serie di schede sintetiche che andranno compilate e consegnate insieme 
a tutti gli incartamenti.   
 
 
 
 
 
 
         Pino Bicchielli  
 
 
 
 
 
 
All.to:  1) delibera ufficiale per il tesseramento 
  2) Regolamento per il tesseramento 
  3) Regolamento per la celebrazione dei congressi 
  4) Scheda riepilogativa 
  5) Scheda elenco sezioni territoriali  
  6) Scheda elenco sezioni ambientali  
  7) Scheda elenco tessere da euro 200,00 
  8) Scheda elenco tessere da euro 300,00 
  9) Scheda elenco tessere da euro 600,00  


