
 
Richiesta adesione ITALIA CRISTIANA anno 2019  

 
Art. 5 Gli iscritti 
Soci Militanti 
§1. Sono soci militanti tutti coloro che, raggiunta la maggiore età, presentati da altro socio militante o dopo 2 anni di iscrizione come socio cooperatore, 
 aderiscono alle finalità del Movimento sottoscrivendone il presente Statuto e eventuali regolamenti, dichiarando così che ne condividono pienamente lo 
spirito associativo, dando piena disponibilità militante per tutte le iniziative e le necessità del Movimento stesso,  rispettandone la disciplina interna, 
svolgendo  con diligenza gli incarichi affidatogli e versando la quota d'iscrizione annuale.  Impegnandosi inoltre nello studio e nell’approfondimento 
della Dottrina Sociale insegnata dalla Chiesa Cattolica, sia in forma privata sia attraverso i corsi, le dispense, i suggerimenti, le conferenze realizzate dal 
Movimento. Ciascun socio militante gode del diritto di elettorato attivo e passivo (ha facoltà di essere eletto o nominato a cariche interne al Movimento) 
trascorsi 60 giorni dalla propria iscrizione. 
Soci Cooperatori 
§2. Sono soci cooperatori tutti coloro che, raggiunta la maggiore età,  aderiscono alle finalità del Movimento sottoscrivendone il presente Statuto e 
eventuali regolamenti, dichiarando così che ne condividono pienamente lo spirito associativo, dando disponibilità militante per le iniziative e le necessità 
del Movimento stesso,  rispettandone la disciplina interna e versando la quota d'iscrizione annuale. Impegnandosi inoltre nello studio e 
nell’approfondimento della Dottrina Sociale insegnata dalla Chiesa Cattolica, sia in forma privata sia attraverso i corsi, le dispense, i suggerimenti, le 
conferenze realizzate dal Movimento. Ciascun socio cooperatore gode del diritto di elettorato attivo trascorsi 120 giorni dalla propria iscrizione. 
Art. 8 
§1. Non possono in nessun caso iscriversi al Movimento coloro che sono iscritti: 
a.       alla massoneria; 
b.      ad associazioni segrete; 
c.       ad altri partiti o movimenti politici; 
d.      ad associazioni e organizzazioni in contrasto con la Dottrina Cattolica. 
§2. Nei casi dubbi spetta al Presidente in accordo con il C.D.N. la decisione sulla compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti. 

 
Dichiaro di aver letto e di accettare integralmente lo Statuto e il Programma di ITALIA CRISTIANA. 
 

Cognome______________________ Nome________________________ Nato/a il __/__/__ 

a__________________ Indirizzo_________________________ Località_____________ Prov.____ 

C.A.P._________ Telefono_____________ Cell.______________ E-mail__________________ 

Titolo di studio________________________________ Professione__________________________ 

Quota:  ordinaria socio militante(€ 40) presentato dal socio (nome e cognome) ___________________________ 

              ordinaria socio cooperatore (€ 30) 

              ridotta (€ 20 – disoccupati, studenti, pensionati, casalinghe, familiari di iscritti 

                               appartenenti allo stesso nucleo familiare) 

              sostenitore (€ 120)         benemerito (oltre € 120) €………. 

La quota sarà versata:  annuale (unica rata)   -    (in due rate)  -   altro ………………. 

 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 vi autorizzo al trattamento e all’inserimento in banca dati dei miei dati personali. I dati non verranno divulgati a terzi. 
 
 

Data____________________                                                           Firma per accettazione 
 
                                                                                                 ___________________________ 
 
                  Controfirmato 
     Il Presidente Fabrizio Verduchi 
 
 _____________________________ 
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