PARTITO D’AZIONE COMUNISTA
Via Tribunali, 181 – Napoli
Telefax: 081 21080
Sito web: www.partitodazionecomunista.it
e-mail: info@partitodazionecomunista.it

TESSERAMENTO A DISTANZA ANNO 2016
La campagna di tesseramento 2016 del Partito d’Azione Comunista prevede, oltre alla tradizionale
adesione presso le proprie sedi, anche quella a distanza
Gli interessati a quest’ultima modalità devono attenersi alle istruzioni riportate di seguito, previa lettura
ed accettazione dello Statuto del Partito, consultabile sul sito dello stesso.

PROCEDURA DI ADESIONE





Stampare e compilare in modo leggibile il modulo riportato nella pagina seguente.
Versare sul C/C postale n. 71003511 - ABI 07601 - CAB 03400 – Codice IBAN (obbligatorio dal
2008) IT85R0760103400000071003511, intestato a: Partito d’Azione Comunista, Via Tribunali n.
181 - 80139 Napoli, una delle quote riportate in basso, relativamente alla propria scelta/posizione.
Inviare alla Segreteria Nazionale del Partito d’Azione Comunista, Via Tribunali n. 181 - 80139
Napoli, i seguenti documenti: a) modulo, b) attestazione del versamento, c) copia di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità.
Attendere che l’Ufficio Politico del Partito (che si riserva il diritto di espressione in conformità a
quanto stabilito dallo Statuto) analizzi la richiesta e disponga l’invio di: a) in caso affermativo,
tessera ed eventualmente altro materiale, b) in caso negativo, comunicazione di rigetto della
richiesta.

QUOTE ANNUALI PER IL TESSERAMENTO




Disoccupati, minorenni, studenti, pensionati, casalinghe: € 40,00.
Persone non rientranti delle categorie sopra indicate: € 50,00.
Simpatizzanti (coloro i quali intendono partecipare all’attività politica del Partito): € 70,00

Nota.
In considerazione dell’assenza di strutture del Partito d’Azione Comunista in varie parti d’Italia, laddove
venissero concesse tessere in luoghi di lavoro/Comuni/Province/Regioni nei quali non esiste una
Sezione/Federazione del Partito stesso, ciò non comporta l’automatica costituzione delle strutture
suddette, per cui la potestà del Partito in tali luoghi sarà esercitata – fino a nuove e diverse decisioni della
Direzione e dalla Segreteria Nazionale – da quest’ultime.
P.S. In caso di ulteriori quesiti, contattare la Direzione del Partito mediante i propri recapiti.

PARTITO D’AZIONE COMUNISTA
Via Tribunali, 181 – Napoli
Telefax: 081 21080
Sito web: www.partitodazionecomunista.it
e-mail: info@partitodazionecomunista.it
MODULO DI PROPOSTA DI ISCRIZIONE AL PARTITO – ANNO 2016
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a il ___/___/_____ a ____________________
prov. ___, residente in _____________________________________________ n. _____ C.A.P _______
comune ____________________ prov. _____ telefono __________________ fax __________________
cellulare __________________ e-mail _____________________________________________________
titolo di studio ________________________________________________________________________
attività ______________________________________________________________________________
precedenti esperienze politiche ___________________________________________________________
iscritto ad organizzazione sindacale: Si

No

iscritto ad associazione di volontariato: Si

Se si, quale? _______________________________

No

Se si, quale? ____________________________

Primo anno di adesione al Partito d’Azione Comunista ___________
DICHIARA
DI AVER LETTO ED ACCETTATO LO STATUTO DEL PARTITO D’AZIONE COMUNISTA
CHIEDE
di poter iscriversi al Partito d’Azione Comunista.
Allega alla presente:
 attestazione del versamento relativo alla quota d’iscrizione (relativamente alla propria
scelta/posizione) come di seguito specificato:
40,00 € - Disoccupati, minorenni, studenti, pensionati, casalinghe.
50,00 € - Persone non rientranti delle categorie sopra indicate.
70,00 € - Simpatizzanti (coloro i quali intendono partecipare all’attività politica del Partito).


copia di un proprio documento di riconoscimento non scaduto.

Luogo ______________, data ___/___/_____
Firma
____________________________
Spazio riservato all’Ufficio Politico del Partito d’Azione Comunista (non scrivere in quest’area)
Visto per accettazione ______________________________________ Numero tessera assegnata ______
Note dell’Ufficio Politico _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

