UNIONE REGIONALE DELLA TOSCANA

Commissione per il congresso regionale
Delibera numero 1 del 30/08/2018
Adempimenti necessari alla certificazione dell'anagrafe degli iscritti
La commissione del congresso regionale emana la presente delibera, ai sensi dell'articolo 13
comma 2 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD
della Toscana approvato dalla direzione regionale il 31/07/2018, per specificare gli
adempimenti necessari alla certificazione dell'anagrafe degli iscritti come disposto dall'articolo
10 del citato regolamento.
1. La certificazione dell'anagrafe deve essere svolta dalla Commissione Territoriale di garanzia
ai sensi dell'articolo 11 del regolamento del tesseramento, in caso di inadempienza della
commissione territoriale provvederà la Commissione Regionale di garanzia.
Articolo 11 del Regolamento del tesseramento "L’anagrafe redatta dall’ufficio adesioni è
certificata dall’organismo provinciale di garanzia che lo ratifica con il voto della
maggioranza dei 2/3 dei componenti. ... Qualora l’ufficio provinciale non approvi come
precedentemente stabilito l’anagrafe sarà compito dell’ufficio regionale ratificarla con la
stessa maggioranza."
2. Nel caso in cui sia ancora da certificare l'anagrafe 2017 la commissione territoriale di
garanzia provvede alla stessa certificazione prima di procedere a quella dell'anagrafe
congressuale.
3. L'anagrafe certificata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale sarà composta dagli
iscritti aventi i seguenti status sul software Androplus:
Immigrato
Non rilevato
Nuovo
Recuperato
Rinnovato
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4. Appena effettuata la certificazione la commissione territoriale di garanzia provvede ad
inviare al Regionale tutti i dati presenti nel software Androplus e provvede altresì a
produrre i file per la stampa degli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto per le riunioni di
circolo.
5. Gli uffici della sede Regionale PD sono a disposizione per offrire ai coordinamenti
territoriali tutto il supporto necessario per la registrazione dei nuovi iscritti al 3 settembre
2018 e tutti i passaggi tecnici richiesti dalla procedura di certificazione.

Approvata all'unanimità dalla commissione regionale per il congresso.
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