
 

                                                                   
   

ADESIONE AL PARTITO ANNO 2022 

  
 

 

   REGIONE 
 

…………………………………………….. 

   PROVINCIA 
 

…………………………………………….. 

   COMUNE 
 

…………………………………………….. 

     
 
Il sottoscritto ……………………...………….   ……………………………………  nato a  ……………………….. (……….) 

il …………………………, residente a  …………………………………………  Via ……………………………. N°…………  

CAP……………………Professione…………….……………………………………………………………………………….… 

Tel……………………………………FAX……………………………….Email………………………………………...……....…   

Doc. Identità…………………………………………………….……………………………………………………….…….……. 

VERDE È POPOLARE è un partito di cittadini che, consapevoli di essere custodi dell’ambiente, intendono impegnarsi per 
preservare l’ecosistema del pianeta Terra e per attuare le forme di sviluppo sostenibile, nel pieno rispetto della natura e delle 
convenzioni internazionali in materia di inquinamento e misure per il clima, impegnandosi concretamente per perseguire la finalità 
voluta, anche proponendo e favorendo misure a salvaguardia della natura e per la conservazione del patrimonio ecologico, 
intendendo l’ambiente come il sistema di relazioni fisiche e sociali che lega tra loro gli umani; le altre specie animali, la natura, le 
cose. 

Il principio espresso è il concetto ispiratore sul quale convengono esseri di differente matrice culturale e sociale, senza alcuna 
distinzione di religione, sesso, genere, razza, abilismo, nella certezza che la complessità, il pluralismo, la differenza sono fonte di 
ricchezza e di evoluzione. E dove la religiosità e la matrice cattolica rimangono nell’ambito personale, nella consapevolezza che le 
espressioni “creato” ed “ambiente” indicano il medesimo eco-sistema, sia pure con evocazioni differenti.  

Elemento comune di queste persone di differente matrice è però la trasparenza e la legalità della loro azione nella società e la 
ricerca di uno viluppo sostenibile, inteso non soltanto quale sfruttamento equilibrato delle risorse del pianeta, con la ricerca delle 
risorse rinnovabili, ma anche col rispetto e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e della salute dell’intera popolazione, spesso 
minacciata da attività ispirate solo allo sfruttamento economico. 

VERDE È POPOLARE mira anche a conservare la pace tra i popoli, come condizione essenziale della salvaguardia del pianeta e 
ad eliminare il degrado delle zone depresse, favorendo lo sviluppo delle aree più povere non solamente in Italia, ma nel mondo 
intero. 

Sviluppo che deve sempre avvenire nella pace e nel rifiuto della guerra, nella soddisfazione del naturale bisogno di libertà e di 
giustizia, nella garanzia dei diritti individuali del singolo, nell’ambito dei principi fondamentali della democrazia e di tutte le libertà 
civili, politiche e religiose secondo principi di responsabilità, uguaglianza, giustizia, legalità, solidarietà e sussidiarietà.  

Il partito opera a favore del rafforzamento dell’unità politica dell’Europa sulla base del federalismo democratico e del principio di 
sussidiarietà. 

VERDE È POPOLARE riconosce e promuove la più ampia partecipazione popolare alla vita pubblica, sociale e nelle istituzioni; 
garantisce il rispetto del principio di pari opportunità fissato dall’Art. 51 della Costituzione della Repubblica; esalta il riconoscimento 
del merito e rifiuta discriminazioni personali e sociali di qualunque natura. 
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Il sottoscritto/a si impegna a consegnare, al momento dell’adesione al partito, copia di un documento di identità e della tessera sanitaria in corso di 
validità e a sottoscrivere le liste elettorali che verranno presentate in caso di partecipazione del partito “Verde è Popolare” alle prossime 
consultazioni elettorali, amministrative e politiche. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il cui testo è stato preventivamente e integralmente posto a mia conoscenza, la/il 
sottoscritto autorizza, ai fini della gestione del rapporto conseguente all’accettazione della domanda di adesione al Partito e per tutta la durata del 
medesimo rapporto, a trattare, comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica e/o automatizzata, i dati personali relativi al sottoscrittore 
della domanda di iscrizione, ai fini dello svolgimento delle normali attività. 

 
 
 
…………………………… li………………….                  Firma 

 
................................................... 

 
 


