
REGOLAMENTO DI ADESIONE A

CIVICO22

PREMESSA

L'Associazione politico-culturale Civico22 nasce con l'intenzione di dare avvio ad un nuovo percorso di
partecipazione all'azione politica locale.

Siamo di fronte alla necessità di coinvolgere ogni cittadino nelle scelte che determinano il presente ed il
futuro della realtà che vive.

I singoli cittadini possono contribuire alla vita politica, aggregando tutti gli elementi della società ed in
particolare incrementare con la partecipazione attiva il senso di fiducia, divenendo in tal modo un gruppo di
cittadini che si organizza per fare massa critica ed aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti
dell'offerta politica, degli attuali rappresentanti politico-istituzionali.

Un gruppo di cittadini, che economicamente potrebbe essere definito "gruppo di acquisto", che si organizza
e crea una vision (fondata sulla generatività, sulla sussidiarietà e sull'economia civile) e fissa un'agenda di
priorità politiche su cui misurare l'impegno concreto dei partiti e delle istituzioni politiche.

Resta pertanto prioritaria, per l'adesione a Civico22, la partecipazione alle attività dell'Associazione.

Civico22 è un'espressione inedita di un corpo intermedio di partecipazione politica alla vita delle città e del
Paese ed intende offrire il proprio contributo alla democrazia civica superando il metodo anacronistico delle
"tessere" dei movimenti e dei partiti, sostituendolo con l'impegno sociale proficuo e comprovato dei suoi
aderenti.

Art. 1. Oggetto del Regolamento di Adesione

Il seguente regolamento sancisce le modalità di tesseramento a partire dall'anno 2023 ed il conseguente
diritto di voto, sia attivo che passivo.

In coerenza con la Vision, infatti, viene stabilito dal Coordinamento di Civico22 che non basterà il solo
versamento di una quota economica per ottenere il pieno esercizio alla vita democratica dell'associazione,
essendo necessaria una comprovata attività sociale a sostegno degli scopi associativi, come indicato negli
articoli successivi

Art. 2 Modalità di tesseramento e quote

Il tesseramento, si svolgerà dal mese di dicembre dell'anno precedente fino a tutto l'anno successivo, per
ogni anno.

È possibile avviare la procedura di tesseramento attraverso la compilazione e la sottoscrizione del form on
line o del modulo cartaceo contenenti l'indicazione dei dati anagrafici, l'accettazione della privacy, dello
statuto dell'Associazione, del Manifesto e del presente regolamento.

Successivamente alla compilazione ed alla ratifica dei suddetti documenti, e dopo aver effettuato il
pagamento della quota , il richiedente riceverà una email nella quale verrà comunicato il perfezionamento
della procedura di ammissione a Civico22. Qualora si dovessero riscontrare impedimenti alla ratifica
dell'ammissione (ex art. 4 dello Statuto dell'associazione; ex art. 5 del presente regolamento), tale
circostanza verrà affidata alla decisione finale di un apposito Organo di Garanzia, composto dal Presidente,
da un componente il Coordinamento e da un componente l’Assemblea dei soci.
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Qualora si confermasse l'impossibilità di procedere al tesseramento per una qualsiasi ragione prevista
da Statuto, da questo regolamento e da futuri regolamenti, la contestazione verrà prontamente
comunicata al richiedente a mezzo email, con contestuale restituzione della quota versata.

Art. 3 Acquisizione del diritto di voto anno 2023 ed anni successivi

Hanno diritto al voto per l'anno 2023 coloro i quali nell'anno 2022 erano già iscritti a Civico22 e che per
l’anno 2023 abbiano rinnovato la loro iscrizione mediante il pagamento della quota associativa.

I nuovi iscritti acquisiranno il diritto di voto, attivo e passivo, a partire dal 2024, dopo aver svolto attività e
partecipato agli organi sociali nell'anno corrente.

Art. 4 La partecipazione alle attività della Associazione

Al momento dell'iscrizione con la compilazione del form on line, colui o colei che intende aderire a
Civico22 potrà scegliere, in base ai propri interessi e alle proprie competenze, a quali attività
dell’Associazione partecipare.

Contestualmente al perfezionamento della procedura di iscrizione, con l'email di ratifica della stessa, verrà
comunicato al nuovo iscritto ogni dato utile per poter partecipare alle attività.

Art. 5 Modalità di riconoscimento dell'avvenuta acquisizione del diritto di voto attivo e passivo

Il diritto di voto viene confermato dalla partecipazione alle attività e agli organi sociali dell'Associazione
Civico22.

Art. 5 Disposizioni transitorie e finali

Per quanto concerne i requisiti di adesione e di esclusione dall'Associazione, il presente regolamento
rimanda integralmente agli articoli 4 e 5 dello statuto di Civico 22 che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti.

Gli organi deliberativi si riservano la possibilità di modificare ed integrare il presente regolamento a far
corso dagli anni successivi.


