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L’ISCRIZIONE AD AZIONE UNIVERSITARIA:  

 
1. Possono iscriversi ad Azione Universitaria tutti gli studenti regolarmente iscritti 

ad dei 78 atenei stabiliti dall’ultimo decreto di indizione delle elezioni del 

Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. di età compresa trai 18 i 32                                      anni 

compiuti che siano residenti in Italia. 

 

2. L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il 

trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in 

materia di protezione dei dati personali. Il responsabile della privacy dei dati 

è il Segretario Amministrativo di Gioventù Nazionale reperibile all’email 

segretarioamministrativo@gioventunazionale.it, al numero 066990774 e/o   

alla sede legale del movimento, sito in Via della Scrofa N.39, Roma. 

 

3. La quota d’iscrizione è normata dal regolamento adesioni di Gioventù 

Nazionale ed è fissata, per il biennio 2020-2021, in euro 5.  

 
4. Il tesseramento ha un vincolo di territorialità su base di ateneo. È necessario al, 

momento dell’iscrizione, essere in condizione di dimostrare regolare 

certificato iscrizione all’Università. 

 
5. Chiunque volesse tesserarsi può farlo nel seguente modo: 

Online accedendo al sito www.gioventunazionale.it nella sezione dedicata al 

Tesseramento, indicando la spunta di adesione ad Azione Universitaria. 

Qualsiasi altra modalità non verrà presa in considerazione. In caso di errore, 

l’interessato può procedere a richiedere modifica scritta alla mail 

segretarioamministrativo@gioventunazionale.it entro la data del 23 maggio 

2021. 

 
6. La validità del tesseramento è subordinata all’attestazione del pagamento. 

 

7. Il tesseramento valido ai fini congressuali di Azione Universitaria chiude il 23 

maggio 2021.  Gli iscritti verranno ratificati dalla Segreteria Generale del 

Congresso entro il 28 aprile 2021 
.
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8. I tesserati di A.U. antecedenti al 23 aprile 2021, per esercitare il ruolo di grande 

elettore, di sottoscrittore di lista ordinario o candidato a qualsiasi organo, 

dovranno inviare idoneo certificato di iscrizione all’Università in allegato alla 

sottoscrizione della lista di candidatura. Coloro che eserciteranno il semplice 

voto, dovranno esibire idoneo certificato di iscrizione prima di votare in sede di 

Congresso Nazionale alla Commissione Verifica Poteri. 
 

9. Il versamento della quota avviene contestualmente all’iscrizione ad Azione 

Universitaria tramite carta di credito, carta di debito abilitata ai pagamenti online, 

carta ricaricabile, PayPal. Non è possibile effettuare pagamenti cumulativi per 

più tessere in quanto la ricevuta è unica e nominale per ogni singolo tesserato. 

 

10.  Al momento della ratifica da parte della segreteria generale del congresso 

all’iscritto verrà inviata, a mezzo email, la ricevuta dell’avvenuto pagamento e il 

facsimile della tessera con il numero progressivo assegnato. 

 

11. In virtù del punto 2 per non è possibile l’inserimento dello stesso indirizzo e- 

mail per più di un tesserato. In tal caso la segreteria generale del congresso 

provvederà all’esclusione.   

 
12. La segreteria generale del congresso garantisce l’applicazione del presente 

regolamento, curando la costituzione dell’anagrafe degli iscritti acquisendo 

l’elenco aggiornato degli stessi. 

 
13. La ratifica è a cura della segreteria generale del congresso. 

 

14. L’iscrizione ad Azione Universitaria/Gioventù Nazionale non comporta la 

contestuale adesione al partito di Fratelli d’Italia e viceversa. Tuttavia, il 

tesseramento risulta valido, pena esclusione, se non risultano alla data di 

iscrizione, tesseramenti o iscrizioni a partiti diversi da Fratelli d’Italia. 

 

15. Per qualsiasi controversia o reclamo è competente la commissione di controllo 

e garanzia di Gioventù Nazionale.
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