
 

 

Commissione Regionale Congresso 

Delibera n. 2 

La Commissione regionale per il congresso, riunitasi in data 1 febbraio 2023, in vista dello 

svolgimento delle riunioni di circolo, in programma dal 3 al 12 febbraio p.v.,  per la selezione delle 

candidature a Segretario Nazionale che per l’esposizione delle linee politiche –programmatiche 

delle candidate alla Segreteria regionale, al fine della celebrazione delle Primarie del 26 febbraio 

2023 stabilisce in base ai Regolamenti nazionale e regionale quanto segue. 

Le Commissioni provinciali per il Congresso debbono: 

• far pervenire con la massima urgenza il calendario delle riunioni di circolo, così come i 

risultati delle votazioni, che dovranno essere trasmessi entro le ore 18,00 del giorno successivo allo 

svolgimento delle riunioni di Circolo alla Commissione nazionale e alla Commissione regionale per il 

Congresso, in formato excel.  

•  inviare,  a conclusione di tutte le Riunioni di circolo, un verbale certificato definitivo dei risultati 

dell’intera Provincia alla Commissione Nazionale e Regionale per il Congresso. 

• trasmettere gli elenchi degli aventi diritto al voto  nello svolgimento delle riunioni di circolo ovvero: 

a) degli iscritti al Partito Democratico al 2022 definitivamente in regola con il tesseramento; 

b) degli  iscritti al 2021 che non abbiano ancora rinnovato e che possono farlo regolarizzando la 

propria posizione direttamente nell’Assemblea di circolo, comunque entro e non oltre il momento 

del voto (in caso contrario non posso partecipare al voto); 

c) degli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con 

deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente, i quali dovranno 

dimostrare l’avvenuto versamento della quota di iscrizione al proprio partito o movimento 

politico per il 2022, nonché dell’avvenuta iscrizione, entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00, al 

nuovo Partito Democratico, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale 

all’iscrizione all’avvio della campagna di tesseramento 2023; 

•  comunicare entro il 5 febbraio p.v. il numero e l’ubicazione dei seggi delle Primarie 

come anche sollecitato dal Nazionale; 

•  comunicare entro il 19 febbraio i nominativi e i riferimenti (mail e cellulare) dei 

Presidenti e degli scrutatori del seggio. 

 

 


