Guida al Tesseramento PD 2022

Quest’anno la Direzione Nazionale del Partito Democratico ha preso la decisione di utilizzare la modalità
online di tesseramento come principale metodo per tesserarsi. Questo non ci sorprende e non ci preoccupa
dato che il nostro Circolo è già all’avanguardia su questo fronte.
Sperando di fare cosa gradita proponiamo il presente vademecum che spiega come iscriversi passo-passo.
Ricordiamo inoltre che seppure il tesseramento online sia la via prediletta, per motivi comprovati è possibile
utilizzare metodi alternativi. In questo caso, e PER OGNI altra NECESSITÀ, VI INVITIAMO CONTATTARE IL
SEGRETARIO: +39 3382195108.
Ricordiamo inoltre che è in corso di definizione il regolamento congressuale che stabilità le regole del
prossimo congresso del PD romano. Per quanto concerne l’elettorato attivo, è previsto che vengano stabilite
norme che attribuiscono la possibilità di votare solo a chi ha rinnovato la tessera entro un certo limite
temporale (probabilmente entro la metà di settembre). Pertanto, al fine di assicurarci che tutti i nostri
iscritti possano esercitare questo diritto, vi invitiamo a svolgere la presente procedura il prima possibile,
possibilmente entro la prima metà di settembre.
Di seguito i passi per tesserarsi al PD per l’anno 2022:
1) Accedere al sito pdesquilino.it e cliccare il tasto in alto a destra “Iscrizione al PD”

2) Compilare il modulo online con i dati personali e nelle Note (nella parte finale) inserire la dicitura
“Circolo PD ESQUILINO CELIOMONTI XX SETTEMBRE”.

3) Selezionare la modalità di pagamento tra Carta di Credito, PayPal e Bonifico. La tessera ha un
costo di 20 euro, tuttavia si è liberi di fare donazioni anche maggiori. Se si paga con Carta di
Credito o PayPal per più tessere (nei limiti del Regolamento cioè per un MASSIMO DI 3), la
procedura dovrà essere ripetuta integralmente per ogni tessera, con tre pagamenti distinti.

In caso si decida di pagare con il Bonifico si aprirà la pagina seguente:

Per il pagamento, la persona dovrà effettuare un bonifico all’IBAN indicato – andando sul proprio home
banking o rivolgendosi alla propria banca – riportando nella causale SOLAMENTE la dicitura TESSERA
2022 seguita dal codice che viene prodotto dal sistema. Non vanno scritti né nome, né circolo, né
comune.
Questo vale anche nel caso si vogliano pagare più iscrizioni con lo stesso bonifico. In questo caso la
causale del bonifico riporterà “Tessera 2022” e i tre codici prodotti dal sistema. Questo significa che
seppur il pagamento possa essere fatto con unico bonifico, i moduli vanno compilati separatamente e ci
si deve segnare il codice generato. Di seguito un esempio di bonifico attraverso home banking per tre
tesseramenti:

4) Se la procedura è andata a buon termine dovrebbe apparire la seguente schermata:

5) Come ultimo importante passo, si prega di comunicare al segretario – via sms o Whatsapp al
3382195108 – l’avvenuto pagamento della tessera.

