
 

Dipartimento Organizzazione 

Ai Portavoce Regionali e Provinciali 

 

Roma 12/10/2016 

Carissimi, 

 

la presente per comunicarvi formalmente l’apertura della campagna adesioni 2016. 

È necessario sottolineare l'importanza della campagna di tesseramento attraverso la quale non solo si 

aderisce idealmente al movimento ma si contribuisce al sostentamento dello stesso. Per questa ragione 

oltre alle specifiche tecniche sull’utilizzo delle due modalità di adesione (on-line attraverso il sito 

nazionale e in modalità back office attraverso il portale) e le informazioni sulle quote da versare, 

troverete delle indicazioni utili a garantire la vita del nostro movimento alle quali, in particolare la 

classe dirigente, dovrà attenersi in maniera perentoria. 

 

La campagna adesioni, si è ufficialmente aperta il 1 settembre u.s. e si concluderà il 30 novembre 

2016 in vista dei congressi che si terranno tra dicembre 2016 e gennaio 2017. Le richieste di 

tesseramento potranno pervenire attraverso il sito www.fratelli-italia.it o attraverso la consegna delle 

schede di adesione corredate dalle rispettive quote al Portavoce Provinciale che provvederà 

all’inserimento dei dati anagrafici sul portale dedicato e al versamento delle quote 

all’amministrazione nazionale tramite conto corrente postale (n.1013795073 intestato a Fratelli 

d’Italia-Alleanza Nazionale) o bonifico bancario ( intestato a Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale Iban 

IT 21B 05584 03264 000000 000119) 

 

Le quote di adesione saranno così ripartite: 

 

 10 euro associati semplici, compresi i rinnovi; 

 

 50 euro portavoce provinciali,regionali e membri assemblea nazionale; 

 

 100 euro membri direzione nazionale;sindaci, consiglieri comunali e area metropolitana (per 

comuni e municipi superiori ai 100000 abitanti) 

 

 250 euro esecutivo e ufficio di presidenza e sostenitori argento 

 

 500 euro consiglieri regionali e deputati sostenitori oro 

 

  

 

 

Ogni coordinamento dovrà obbligatoriamente raggiungere, in termini di adesioni, lo stesso obiettivo 

assegnato lo scorso anno, ovvero raggiungere almeno un numero di tessere eguale o superiore. 

http://www.fratelli-italia.it/


 

I coordinamenti provinciali dovranno raggiungere il numero di iscritti assegnato dal proprio 

coordinamento regionale.  

 

 

L’accesso al portale potrà essere effettuato a seguito di rilascio delle credenziali che avverrà, per le 

costituenti che non hanno ancora provveduto, successivamente all’invio da parte del Presidente 

Provinciale del modulo di assunzione di responsabilità per il trattamento dei dati sensibili debitamente 

sottoscritto.  

 

Sul sito nazionale troverete il materiale per promuovere la nuova campagna adesioni. 

 

N.B. Gli iscritti verranno assegnati alla costituente di residenza. Laddove un iscritto fosse registrato 

in una costituente diversa dalla sua residenza, la quota di adesione verrà assegnata alla costituente 

che lo ha iscritto ma potrà esercitare il suo diritto di voto attivo e passivo solo nella costituente di 

residenza. La richiesta di trasferimento da un Comune all’altro o da una Costituente all’altra dovrà 

essere presentata all’ufficio Adesioni che, prenderà in considerazione solo richieste espressamente 

motivate e dalle quali si evinca una reale opportunità politica dell’iscritto a voler cambiare costituente. 

Si precisa che non saranno considerati validi i pagamenti effettuati con quote diverse rispetto a quelle 

esplicitate nella circolare e che, al fine di non provocare ritardi nell’emissione dei rimborsi a favore 

delle singole costituenti, non saranno consentite integrazioni delle quote per sanare le singole 

posizioni. 

 

Alla presente si allega il manuale operativo del portale. Eventuali difficoltà nell’utilizzo potranno 

essere comunicate all’ufficio adesioni contattando i numeri 066990774 (Michela Masi)  0667604829 

(Maria Modaffari) o scrivendo una mail a organizzazione@fratelli-italia.it 

 
 

Buon Lavoro                                                                          Francesco Lollobrigida 

Responsabile Dipartimento Organizzazione 
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