
 

Partito Democratico Regione Lombardia 

 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELL’ISCRITTA/O AL PD LOMBARDO 

 
Il sottoscritto / la sottoscritta, alla prima iscrizione o al rinnovo della tessera, 
 
 

1. ADERISCE a quanto riportato nella presente Dichiarazione e si impegna a rispettarne il 
contenuto, riconosce e condivide i principi indicati nel Codice Etico del Partito Democratico 
e si impegna a rispettare le regole dello Statuto del Partito Democratico. 

 

2. SI IMPEGNA con diligenza, rettitudine e trasparenza all'interno del Partito, evitando conflitti di 
interesse o vantaggio personale illecito, nonché evitando di nuocere, con il suo 
comportamento, agli interessi o all’immagine della Comunità e del PD. 

 

3. SI IMPEGNA ad osservare e praticare un comportamento consono alla sua posizione, sia 
nell’ambito istituzionale sia nella vita sociale della propria comunità, evitando toni e 
linguaggio indici di messaggi di aggressività e di prevaricazione. 

 

4. SI IMPEGNA ad astenersi dall’appartenenza o dal favorire ogni formazione politica o 
associazione, di ogni natura, che eserciti attività politica in contrasto a quella del PD. 

 
5. SI IMPEGNA, qualora prenda la tessera di un altro movimento o partito politico, a restituire 

quella del PD, informando contestualmente il portavoce del circolo. Qualora negli anni 
successivi decida di reiscriversi al PD, si impegna a non concorrere a elezioni interne o 
esterne al Partito per un periodo di almeno un anno dal momento in cui la sua richiesta viene 
accettata. 

 

6. SI IMPEGNA a riconsegnare la tessera di iscrizione al PD qualora venga condannato, anche 
in primo grado, per reati che incidano sull’onorabilità sua e del PD, quali, ad es. reati contro 
la Pubblica Amministrazione, reati di criminalità organizzata, reati contro il patrimonio, così 
come indicato dalla Carta di Pisa. 

 

7. RICONOSCE il potere del Coordinamento del proprio Circolo di valutare la sua posizione di 
iscritto e di decidere, eventualmente, il ritiro della tessera qualora si verifichi una delle 
condizioni di cui sopra o altre circostanze che rendano opportuno una valutazione delle 
condizioni di permanenza nel Circolo. 

 

8. PRENDE ATTO che, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente 
Dichiarazione, il Partito, tramite i suoi organi competenti, anche in caso di mancato intervento 
del Circolo di appartenenza dell'iscritto, può assumere tutte le iniziative sanzionatorie 
necessarie, dal richiamo formale, alla censura pubblica, fino alla revoca della nomina o del 
rapporto fiduciario e alla espulsione dal PD. 

 
Luogo _______________________ e data _____________ 2014  
 

Nome dell’iscritta / o 
 

_________________________ 
 

Firma per accettazione 
 

_________________________ 


