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REGOLAMENTO PER LE ADESIONI A IL CORAGGIO DI 

CAMBIARE L’ITALIA  
 

Art. 1 

E’ approvato il presente Regolamento per le Adesioni, con lo scopo di regolamentare la Campagna 

Adesioni e garantire la corretta applicazione delle procedure regolamentari e statutarie. 

 

Art. 2  

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto la tenuta ed il costante aggiornamento dell’elenco dei soci, anche 

in conformità di quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al 

D.Lgs. 196/2003, provvedendo ad annotare tutte le variazioni che si renderanno necessarie in ordine 

alle nuove adesioni, agli aderenti ed alla perdita della qualità di aderente è a cura del Segretario 

tesoriere. Allo stesso spetta il compito di inviare periodicamente ai Coordinatori Regionali, 

Provinciali e di Circolo Territoriale quanto necessario per le campagne di adesione nonché il 

rispettivo elenco di competenza delle domande di adesione effettuate.  

 

Art. 3 

L’adesione a “Il Coraggio di Cambiare l’Italia” verrà formalizzata secondo le seguenti modalità: 

- Nelle sedi di Rossano - Via Morgagni 21, Cosenza – Via Consalvo Aragona – 19, Roma – 

Via Arno, 2 e presso le sedi provinciali e dei circoli territoriali, con la scheda di adesione 

contenente le generalità del richiedente, l’indicazione della categoria di adesione, la 

tipologia di versamento, la sottoscrizione della scheda di adesione. Alla domanda di 

adesione va allegata fotocopia di un documento d’identità valido ai sensi di legge.  

- E’ possibile stampare e compilare la scheda di adesione collegandosi al sito 

“www.ilcoraggiodicambiare.it” nella sezione “Adesioni”. La scheda di adesione e la 

ricevuta del relativo pagamento possono essere inviate anche via email all’indirizzo: 
ilcoraggiodicambiarelitalia@gmail.com. 

 

L’adesione si intende perfezionata quando si riceve la relativa Carta di adesione, debitamente 

numerata, timbrata e siglata.  

 

Nell’ipotesi che la domanda pervenga senza le indicazioni dell’avvenuto versamento, o con 

indicazioni errate o incomplete, non si procederà all’esame della stessa, se non dopo l’accertamento 

dell’avvenuto versamento o dell’integrazione dei dati mancanti. In tal caso i termini della procedura 

decorreranno dalla data dell’avvenuta verifica del completamento dei dati o della documentazione 

mancante. 

Le domande pervenute con indicazioni non riscontrate si intendono nulle.  

Nell’ipotesi invece che la domanda pervenga priva della fotocopia del documento di identità, si 

procederà comunque all’esame della stessa secondo l’iter ordinariamente previsto. Tuttavia 

l’adesione non si considererà perfezionata se non dopo l’invio del documento mancante oppure 

l’esibizione di un documento di identità valido, all’atto del voto in occasione del primo congresso 

territorialmente competente. 

 

Art. 4 

Conclusa positivamente la procedura di cui al precedente articolo, il richiedente esercita tutti i 

diritti, nessuno escluso, previsti dallo Statuto. 
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Le domande si intendono nulle qualora pervengano con indicazioni anagrafiche o relative alle 

funzioni ricoperte non veritiere. Analogamente si intendono nulle le domande se la procedura 

risultasse incompleta o fosse comunque successivamente accertata qualsiasi anomalia. 
 

La nullità è pronunciata dall’Ufficio di Presidenza o dal Presidente. 

 

Art. 5 

Il Segretario  tesoriere aggiorna periodicamente l’elenco delle domande di adesione inviandolo, in 

formato digitale, ai Coordinatori Regionali, Provinciali e di Circolo territoriale, ove istituiti.   

Trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell’aggiornamento delle nuove domande di adesione, senza che 

sia stato espresso parere negativo dall’Ufficio di Presidenza o dal Presidente, le domande di 

adesione si intendono accolte con decorrenza dalla data di iscrizione indicata sulla Carta di 

Adesione che verrà inviata al Socio 

L’invio della Carta di Adesione non modifica comunque i termini di cui al precedente articolo 4 in 

ordine alla nullità dell’adesione. 

 

Art. 6  

Tutti coloro i quali rivestono cariche associative e/o elettive sia a livello locale sia nazionale sono 

tenuti ad effettuare l’adesione o il rinnovo annuale della quota di adesione entro il 31 marzo. Il 

mancato rinnovo entro il termine previsto del presente articolo può comportare la temporanea 

sospensione degli interessati dalla partecipazione alle riunioni degli organi di partito. 

 

Art. 7 

I soci per aderire al CCI devono condividere i suoi principi ed il suo programma ed impegnarsi a 

collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e capacità di ognuno. 

L’Ufficio di Presidenza decide, nel caso sia necessario, sulla compatibilità tra l’adesione a "Il 

CORAGGIO DI CAMBIARE l’ITALIA" e l’appartenenza ad organizzazioni che svolgono attività 

politiche di rilievo o abbiano già svolto attività politica di rilievo. In questi casi i provvedimenti 

dell’Ufficio di Presidenza sono discrezioni e non impugnabili. 

  

Art. 8  

Gli importi delle quote di adesione sono i seguenti: 

Socio Ordinario (adesione ordinaria): annuale € 10 

Socio Benemerito a partire da: annuale € 500 

 

Art. 9 

Gli Eletti e gli organi interni (esecutivo, ufficio di presidenza, ecc.) sono tenuti a versare un 

contributo annuale a seconda dell’incarico ricoperto come di seguito riportato: 

 Consiglieri Comunali, Sindaci, Assessori nei Comuni con elezioni amministrative a turno 

unico, Consiglieri Circoscrizionali e cariche circoli territoriali del CCI: annuale € 50, 00 

 Presidenti di Consiglio Provinciale, Sindaci, Presidenti Consiglio Comunale e Assessori nei 

Comuni con elezioni amministrative a doppio turno, organi nazionali, regionali e provinciali 

del CCI): annuale € 100,00 

 Parlamentari, Consiglieri Regionali, Assessori Regionali e Membri del Governo: annuale € 

1000.00 
E’ possibile sostenere il CCI come “Sostenitore”. 
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Art.10 

Le associazioni che si riconoscono nei principi e nelle finalità del CCI possono aderirvi. Le 

associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e terzo 

settore. L’associazione può richiedere l’adesione tramite il sito www.ilcoraggiodicambiare.it, alla 

sezione “Adesioni” L’adesione viene confermata poi dal Presidente o dal Segretario Tesoriere. Le 

associazioni devono versare un contributo a partire da: annuale € 50,00, salvo diverse indicazioni 

del Presidente.  

 

Art. 11 

Il versamento delle quote di adesione e dei contributi dovrà essere effettuato singolarmente dagli 

aderenti. I versamenti potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità: 

- Assegno bancario non trasferibile intestato a: Il coraggio di cambiare l’Italia.  L’assegno 

bancario dovrà essere firmato dallo stesso titolare della domanda di adesione e dovrà essere 

apposta sullo stesso la clausola “non trasferibile”. 

- Bonifico bancario intestato a Il coraggio di cambiare l’Italia IBAN 

IT93U0538780700000002402465 Indicare nella causale il nominativo e la data di nascita 

dell’aderente al quale si riferisce il versamento. Il bonifico bancario utilizzato per il 

versamento della quota associativa dovrà necessariamente essere effettuato dal richiedente la 

domanda. Non saranno pertanto accettati pagamenti tramite bonifico effettuati da persone 

diverse dal nominativo riportato sulla domanda stessa. 

- In contanti, fino alla quota prevista dalla normativa vigente per i pagamenti in contanti.  
  


