COME COSTITUIRE UN CIRCOLO PER

La costituzione di un circolo PER può avvenire con semplice scrittura privata.
Per costituire un circolo è necessario inviare la documentazione via mail a
movimentoper@tiscali.it o per lettera a Movimento PER – Viale Libia 174 – 00199
Roma o via fax al numero 06.45444700, contenente le seguenti informazioni:
- elenco componenti (con relativi dati: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, cellulare/tel., mail)
- ricevute di pagamento degli aderenti
- indicazione della tipologia di circolo:
territoriale (es.: Movimento PER Circolo di Venezia (N.B.: è possibile
costituire più circoli nello stesso Comune)
tematico (es.: Movimento PER Circolo “Nome Azienda”, “Nome Università”,
“Nome Ente”, etc.)
on line (es.: Movimento PER Circolo web di Pisa)
- nominativo del Responsabile del Circolo con relativi riferimenti (nome, cognome,
mail, cellulare, indirizzo).
I Circoli PER potranno essere costituiti a livello territoriale (comune,
circoscrizione o quartiere), legati al territorio di domicilio - residenza, ovvero a
livello lavorativo, di studio o tematico (professioni, ministeri, aziende,..) o online, costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente
dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo
tematico, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed
all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale
dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi dello Statuto del
Movimento PER.
I Circoli devono essere composti da un minimo di 7 ad un massimo di 15
componenti e sono coordinati da un Responsabile.
I Circoli dovranno essere approvati, sentito il Coordinatore provinciale, o, in
assenza di questi, il Coordinatore regionale, entro 45 giorni dall’Ufficio di
Presidenza. Vige la norma del silenzio/assenso.
Nel caso di più circoli esistenti nello stesso comune, sarà cura dei coordinamenti
provinciali armonizzare attività, struttura e organizzazione dei circoli esistenti.

I Circoli dispongono di autonomia politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materie che lo Statuto del Movimento PER non riservi alla
potestà degli organi nazionali.
Gli ambiti di esercizio dell’autonomia dei Circoli devono essere compatibili con le
finalità del Movimento, con i regolamenti e con le direttive politiche ed
organizzative impartite dagli organi centrali e periferici.
I Circoli tematici sono quelli che fanno riferimento come distintivo elemento di
aggregazione a particolari ambiti sociali, professionali, culturali o economici. I
Circoli tematici esercitano la loro azione politica ed organizzativa esclusivamente
nell’ambito specifico del loro progetto.
I circoli on-line svolgono invece libera attività sul web.
I compiti di rappresentanza politica sul territorio sono di competenza del Circolo
Territoriale.
I Circoli, sia territoriali che tematici, fanno capo al Coordinamento provinciale.
Gli organi del Circolo – Responsabile e Direttivo – sono liberamente scelti dal
Circolo stesso.
L’elenco degli aderenti deve essere inviato compilando il modulo allegato.
Non è possibile essere il Responsabile di più circoli contemporaneamente, anche
se naturalmente si ha la libertà di partecipare a tutte le riunioni e iniziative dei
circoli PER in tutta Italia.
La quota associativa è di 10 euro per ogni aderente.
Il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario o tramite conto corrente
postale.
E’ previsto anche il pagamento unico tramite conto corrente postale o con
bonifico bancario per tutti gli aderenti ad un circolo, ma è necessario inviare per
mail a movimentoper@tiscali.it oppure al fax 06.45444700 la ricevuta di
pagamento e le generalità degli aderenti (nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, mail e cellulare).
Questi sono i dati.
Beneficiario: Movimento Politica Etica Responsabilità
CONTO CORRENTE BANCARIO
Banca: Cariparma - Via della Giuliana 41 - Roma
IBAN: IT75 F062 3005 0490 0004 3241 630
CONTO CORRENTE POSTALE
CCP n. 000008185572
IBAN: IT81 L076 0103 2000 0000 8185 572
Causale: Adesione "Movimento PER"

tel. e fax 06.45444700

COORDINAMENTO CIRCOLI PER
Viale Libia, 174 – 00199 Roma
e-mail: movimentoper@tiscali.it www.movimentoper.it

