
 

REGOLAMENTO DEL TESSERAMENTO 2021 PD REGIONE SARDEGNA 

1. Il presente Regolamento disciplina le iscrizioni al PD della regione Sardegna, anche ai 
fini dell’ottenimento del diritto di elettorato attivo e passivo in occasione dei prossimi 
Congressi regionale, provinciali e di Circolo.  

2. Ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 6, comma 7 del Regolamento-quadro per l’elezione 
del Segretario e dell’Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali e dei 
Segretari e Direttivi di Circolo adottato dalla Direzione nazionale il 17 gennaio 2020, il diritto 
di elettorato passivo è riconosciuto entro 10 giorni dalla data di presentazione delle 
candidature a Segretario regionale e l’elettorato attivo è riconosciuto entro i 10 giorni 
antecedenti la data di avvio delle assemblee di circolo. Tali date saranno fissate dal 
provvedimento di indizione dei congressi nell’ambito del territorio regionale. 

3. L’iscrizione al Partito Democratico è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri 
previsti dallo Statuto del PD all’art. 4. 

4. L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati 
personali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 
personali.  

5. La quota per l’iscrizione al Partito Democratico è fissata in € 15,00 (quindici/00). Per gli 
eletti nelle istituzioni ad ogni livello, presupposto per il rilascio della tessera 2021 è 
l’avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al partito previsto dall’art. 29 comma 
2 dello Statuto del PD nonché dai diversi regolamenti finanziari vigenti a livello territoriale.  

6. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto del PD può iscriversi presso 
il circolo territoriale, nelle modalità previste dall’art. 11 del presente Regolamento, oppure 
on-line secondo quanto previsto dallo stesso Statuto PD.  

7. Possono aderire ad un Circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale 
di competenza del Circolo stesso.  

8. Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto nazionale del PD, non è consentito il rilascio della tessera 
a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altre formazioni 
politiche all’interno di organi istituzionali elettivi; le persone fisiche registrate nell’Anagrafe 
degli iscritti e nell’Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine 
delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al 
PD, o comunque non autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per 
l’anno in corso e per quello successivo, nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e 
delle elettrici del PD.  

9. Il Commissario regionale nomina una Commissione regionale del tesseramento 
composta da non più di cinque membri di cui uno con la funzione di Coordinatore, che ha il 
compito di gestire e monitorare le procedure di tesseramento a livello regionale.  
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10. Presso ogni Federazione provinciale/territoriale è costituito un ufficio adesioni, composto 
da un massimo di cinque membri di cui un coordinatore, nominato dal Commissario ad acta 
per il tesseramento e il congresso. Gli uffici adesioni, anche consultando i singoli Circoli, 
hanno il dovere di verificare eventuali motivi ostativi all’iscrizione. 

11. L’iscrizione può essere effettuata direttamente on-line alla pagina internet 
https://tesseramento.partitodemocratico.it/, ovvero presso la sede del Circolo territoriale. In 
questo caso il Segretario del Circolo o un suo delegato dovranno riscontrare, pena la non 
validità dell’iscrizione, dai documenti dell’aspirante iscritto i seguenti dati obbligatori: 
cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di cellulare e 
indirizzo di posta elettronica. Tali dati saranno inseriti a cura del segretario del circolo o del 
suo delegato nell’apposito form collegandosi alla pagina internet 
https://tesseramento.partitodemocratico.it/.  L’iscrizione è individuale e si perfeziona all’esito 
positivo della procedura. È fatto espresso divieto di pagare con la stessa carta di 
credito/debito più di tre iscrizioni. Non è consentito l’uso di carte di credito non nominative o 
prepagate. È comunque possibile accompagnare alla richiesta di tesseramento la contabile 
del bonifico bancario (IBAN IT47T0306903390680300093335 intestato a Partito 
Democratico – Causale: “Nome, Cognome, data di nascita – Tesseramento PD 2021”), 
inviando la relativa documentazione all’indirizzo: tesseramento@partitodemocratico.it.  

14. La Certificazione degli iscritti al termine della procedura descritta sarà effettuata in data 
antecedente all’avvio delle procedure congressuali dal Commissario ad acta per il 
tesseramento e il congresso, d’intesa col Responsabile nazionale tesseramento. Il 
Commissario avrà l’onere di inviare ai Segretari di Circolo che ne facciano espressa 
richiesta le tessere corrispondenti al numero degli iscritti in ciascun Circolo. In alternativa, 
le tessere saranno inviate in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica dei singoli 
iscritti. L’elenco degli iscritti certificati sarà inviato a tutte le Federazioni provinciali/territoriali. 

15. Secondo quanto disposto dal provvedimento di nomina del Commissario ad acta per il 
tesseramento e per il Congresso del PD della Sardegna, quest’ultimo verifica, ai fini della 
certificazione dell’Anagrafe degli iscritti 2021, la regolarità dei rinnovi dei tesseramenti 
certificati all’Anagrafe degli iscritti 2020 e dei nuovi tesseramenti effettuati entro la data del 
26 novembre 2021. Successivamente alla data del 26 novembre 2021 potranno essere 
certificati all’Anagrafe degli iscritti 2021 unicamente i tesseramenti effettuati secondo le 
modalità previste dal presente Regolamento. 

16. Eventuali ricorsi relativi all’applicazione delle norme del presente Regolamento 
dovranno essere inoltrati alla Commissione Nazionale di Garanzia, che deciderà in via 
definitiva. 

Il Commissario ad acta  

Enrico Borghi 


