
GIOVANI DEMOCRATICI – CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

REGOLAMENTO PER IL TESSERAMENTO 2019 

Articolo 1 

Possono iscriversi ai Giovani Democratici tutti i giovani, di età compresa tra i 14 ed i 29 anni, 
cittadini e cittadine italiani nonché cittadini e cittadine dell’Unione europea residenti, ovvero 
cittadini e cittadine di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, che abbiano i requisiti 
previsti dallo statuto e si iscrivono all’organizzazione accettando di essere registrati nell’Anagrafe 
degli iscritti e delle iscritte e siano disposti all’esercizio dei diritti e dei doveri che l’iscrizione 
comporta. Con l'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento GDPR 2016/679 in materia e si 
acquisiscono i diritti e i doveri previsti dallo statuto. Il responsabile del trattamento dei dati è 
identificato dal regolamento regionale per il tesseramento, salvo quanto previsto in materia di 
iscrizione al Partito Democratico e dal presente regolamento. L’iscrizione è individuale. 

Il costo minimo della tessera dei Giovani Democratici è di 6 euro, di cui 1€ destinato al nazionale, 
1€ al regionale, 2€ alla Federazione metropolitana e 2€ al circolo territoriale. 

Articolo 2 

I circoli regolano l'organizzazione del tesseramento attraverso la convocazione e lo svolgimento di 
apposite assemblee per il tesseramento.  

Con l’approvazione del presente regolamento, i segretari di circolo sono tenuti a convocare le 
assemblee per i l t esseramento inviando una mai l d i r ich ies ta a l l ’ indi r izzo 
comunicazione.gdnapoli@gmail.com con almeno tre giorni di preavviso. La disponibilità della 
federazione sarà espressa al segretario di circolo attraversa relativa conferma, inoltrata a mezzo 
mail. 

La Segreteria di Federazione consegnerà il materiale ed i moduli per le iscrizioni, ricevuti dalla 
Segreteria regionale, a ciascun segretario o coordinatore di circolo previo accordo con lo stesso. 

Ogni gruppo di giovani di un comune, di un quartiere o di una municipalità interessato a costituire  
il Circolo dei Giovani Democratici dovrà fare richiesta formale alla Segreteria di Federazione 
all'indirizzo mail a comunicazione.gdnapoli@gmail.com con almeno tre giorni di preavviso. La 
Segreteria di Federazione provvederà a concordare una data utile allo svolgimento della assemblea 
di adesione ed indicare il garante. 

La campagna di adesione e tesseramento 2019 ha inizio con l'approvazione del presente 
regolamento e terminerà il 31 gennaio 2020. 

Articolo 3 

L’iscrizione avviene mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera nelle "assemblee per il 
tesseramento". Responsabile è il segretario o il coordinatore del circolo, e l’iscrizione avverrà nella 
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sede stessa del circolo o in altro luogo pubblico debitamente comunicato nella richiesta di 
tesseramento. Contestualmente alla sottoscrizione l’iscritto versa la quota di iscrizione prevista. 

Articolo 4 

La Segreteria metropolitana può inviare, d’ufficio o su richiesta, uno o più garanti per il 
corretto svolgimento dell’assemblea per il tesseramento.  

Sono obbligatorie la nomina e la presenza del garante nei casi di costituzione di un nuovo 
circolo o di assemblea in cui sia prevista, oltre al rinnovo delle iscrizioni effettuate nel 2018, la 
possibilità di effettuare nuove iscrizioni. La segreteria può derogare alla presente norma 
purché le nuove iscrizioni effettuate dal circolo che tiene l’assemblea non superino il 10% del 
totale dei rinnovi effettuati dallo stesso circolo. È nullo il tesseramento effettuato in modo 
difforme da quanto qui previsto. 

I rinnovi effettuati in sede di pre-iscrizione per la partecipazione al Congresso del PD del 2019 
sono considerati validi previo il semplice versamento della quota di iscrizione di cui 
all’articolo 1.  

I membri della direzione nazionale, della segreteria regionale, della segreteria metropolitana e 
delle commissioni di garanzia regionale e metropolitana possono far parte dell'ufficio di 
presidenza delle assemblee per il tesseramento. 

Il coordinatore o il segretario di circolo, ovvero il garante, invia alla Segreteria metropolitana 
e alla Commissione di Garanzia, entro 24 ore dal termine dell’assemblea, il verbale della 
stessa, sottoscritto da tutti i garanti e da tutti i componenti dell’ufficio di presidenza presenti. 
Chi rifiuta di sottoscrivere il verbale deve rendere edotti i medesimi organi delle motivazioni 
del rifiuto entro lo stesso termine.   

Articolo 5 

La campagna di iscrizione avviene assicurando la massima pubblicità e nel rispetto del principio di 
trasparenza.  
Sarà cura del segretario o del coordinatore di sezione garantire la massima pubblicità delle giornate 
di tesseramento attraverso ogni canale a disposizione del circolo. 

Lo stesso principio sarà adottato dalla Federazione metropolitana, la quale provvederà a pubblicare 
attraverso i mezzi di comunicazione gli orari, le date e i luoghi previsti per le assemblee di 
tesseramento. 

Articolo 6 

La Segreteria metropolitana è tenuta ad inviare l’elenco degli iscritti GD che decidono di aderire 
anche al PD al livello corrispondente del Partito Democratico, così come sancito dalla carta di 
Cittadinanza. Gli iscritti che intendano iscriversi contestualmente al PD autorizzano l’invio dei 



propri dati alla Federazione Metropolitana del Partito e dichiarano di essere a conoscenza e 
approvare le norme regolamentari da essa seguite. 

Articolo 7 

La Segreteria metropolitana e la Commissione di Garanzia sono responsabili congiuntamente 
dell'applicazione del regolamento e del tesseramento. 

Articolo 8 

Per la composizione dell’anagrafe metropolitana, la Commissione di Garanzia metropolitana dei 
Giovani Democratici procede alla verifica delle anagrafi di circolo. 

La consegna dell’anagrafe da parte del circolo deve avvenire contestualmente al versamento delle 
quote destinate ai livelli superiori dell’organizzazione, secondo quanto previsto dal regolamento 
regionale. 

Le iscrizioni effettuate online secondo la nuova normativa introdotta dal livello nazionale sono 
considerate valide solo previa verifica della regolarità della situazione, contatto del nuovo iscritto e 
verifica dell’assenza di doppia iscrizione. In caso di doppia iscrizione la Commissione di garanzia 
considera valida solo una iscrizione, comunicando l’annullamento dell’iscrizione agli organi 
opportuni per quanto di competenza.  

Il responsabile legale dell’anagrafe degli iscritti è il Segretario metropolitano, per quanto di sua 
competenza. La Federazione metropolitana utilizza tecniche informatizzate di gestione dei dati, 
garantisce la tutela degli stessi, la non trasmissione a terzi che non sia stata autorizzata e il loro 
utilizzo per i soli fini associativi dei Giovani Democratici. 

Articolo 9 

In caso di elementi accertati, sulla base di ricorsi, di irregolarità, incompletezza o anomalie 
dell’anagrafe, la commissione di garanzia disporrà una verifica, e, laddove lo si riterrà necessario, 
segnalerà il problema alla Segreteria Metropolitana dei Giovani Democratici di Napoli. 

Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o 
aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche. 

L’iscrizione ai GD implica, per gli iscritti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d’età, la 
contestuale adesione al PD, salvo esplicita volontà contraria dell’iscritto. 

L’iscrizione al Partito, come riportato al comma 2, articolo 2 dello Statuto nazionale del PD, si 
sostanzia mediante sottoscrizione del Manifesto dei Valori, dello Statuto e del Codice etico. I 
rapporti con il PD sono disciplinati dalla carta di cittadinanza, dallo Statuto e dai regolamenti del 
PD. 

Articolo 10 



La Commissione di Garanzia della federazione metropolitana garantisce l’applicazione dei 
regolamenti ed è competente in materia di ricorsi; la Segreteria Metropolitana acquisisce e invia 
l’anagrafe degli iscritti di ogni circolo, col dovere di trasmettere l’anagrafe di federazione al livello 
regionale seguendo le modalità previste dal regolamento sovraordinato. 

Ha diritto di proporre ricorso in commissione di garanzia di federazione per violazioni del presente 
regolamento qualsiasi iscritto. Il ricorso va presentato entro 24 ore dalla presunta irregolarità. 

Contro le decisioni della Commissione di garanzia metropolitana è ammesso ricorso in 
Commissione di garanzia Regionale. 

Articolo 11 

Le anagrafi degli iscritti che i circoli inviano alla Segreteria metropolitana devono contenere i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, residenza, numero di telefono, e-mail, professione, 
luogo di studio o di lavoro, se presente, e codice fiscale.  

L’ e l e n c o d e g l i a d e r e n t i d o v r à e s s e r e i n v i a t o t r a m i t e m a i l a l l ’ i n d i r i z z o 
comunicazione.gdnapoli@gmail.com,  in formato Excel, compilando l’apposito modulo fornito dal 
livello metropolitana a quello locale, allegato al presente regolamento, entro 24 ore dallo 
svolgimento dell’assemblea di tesseramento ed entro 24 ore dal termine previsto per la campagna 
tesseramento e adesioni. 

Articolo 12 

Tutte le adesioni che violano le norme previste dal presente regolamento sono da ritenersi nulle. 

Articolo 13 

Per quanto non normato dal presente regolamento si rimanda allo statuto nazionale e al regolamento 
regionale per il tesseramento. 
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