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Movimento Verde
REGOLAMBNO

Art.l) GIi eletti a livello nazionale,regionale ed europeo :
dovranno versare una quota d,el10"/o sugli emolumenti netti percepiti ( 5% regionale e 5o/"
nazionale. Ogni eletto dovrà svolgere due attività mensili sul territorio di competenza.
Qualora questa attività non verrà svolta non si darà la possibilità di concorrere per il secondo
mandato. Ogni eletto dovrà rendicontare la sua attività istituzionale dimostrando un fattivo
e proficuo impegno per il territorio e per i cittadini.

Art. 2) vale la regola tassativa dei due mandati ( 10 anni tot4li).

Art.3) Tutti gli assistenti degli eletti dovranno essere selezionati in base al merito e
competenze, a seguito di analisi approfondita dei curriculum e delle attività. Potranno
svolgere tale mandato per un anno , cedendo al successivo per rotazione.

Art.4) Tutti i candidati verranno selezionati dall'area di appartenenza, intesa come almeno
una microarea di 15 comuni elo in base alla popolazione. GIi eletti e gli assistenti non
potranno rimanere in carica come referenti regionali o provinciali.

Art. 5) In ogni comune è accettato solo un gruppo così come descritto nello statuto nazionale,
e si potranno aprire sedi con autofinanziamento, con asseyeramento del referente regionale.
A tal proposito si potrà usare il simbolo anche per le iniziative locali.

Art.6) Tutti gli iscritti si potranno candidare escluso coloro che si sono candidati in passato in
altri partiti politici quali PD,FI,FDL, LEGA. Possono invece candidarsi coloro che
proYengono da liste civiche o Movimenti. Rimane obbligatorio iI certificato penale e carichi
pendenti. Le liste dei candidati una volta asseverata dal Gruppo locale non potrà essere
camtriata per nessun motivo. Salvo cause di farza maggiorerrinuncia o perdita dei requisiti

Art. 7) It Movimento Verde è aperto a coalizioni elettorali con altre associazioni e/o
federazioni che rispettano gli stessi principi statutari e ne condividono i programmi.

Art.8) Tutti i referenti a qualsiasi livello potranno essere sostituiti qualora manifestino
disparità di trattamento verso i gruppi locali o risultino non idonei al compito assegnato.
Detto accadimento si manifesterà per consultazione tra gli iscritti.

Art.9) f programmi territoriali dovranno essere in linea con Ie linee guida del programma
nazionale.
Art.10) Rimane prioritario nei programmi a qualsiasi livello I'impegno per ltambiente,
I'ecologia e le migliori politiche sul layoro per la piena occupazione.
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