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COORDINAMENTO NAZIONALE 

Il Coordinatore Nazionale 

Ai 

Coordinatori Regionali  

Coordinatori Provinciali e 

di Grandi Città  
 

e, p. c.   A tutti i Quadri ed Eletti 

di Forza Italia 

Loro Sedi 

 
 

Roma, 6 marzo 2023 
COMUNICAZIONE: 693/CN FI 

Oggetto: Campagna adesioni 2023 a Forza Italia 
 

Care amiche, cari amici, 

Vi comunico che è aperta la campagna per le adesioni a Forza Italia per l’anno 

2023. 

Si pregano i coordinatori locali di sollecitare, innanzitutto, l’iscrizione dei 

Quadri e degli Eletti il cui termine è fissato al  

31 maggio 2023 

In vista delle prossime importanti sfide elettorali, sarà fondamentale una 

capillare campagna adesioni 2023, che ci consentirà di mantenere un’organizzazione 

efficiente su tutto il territorio, di mobilitare l’elettorato, sensibilizzare gli incerti e gli 

astensionisti, coinvolgendo nuove risorse umane anche e soprattutto a difesa del voto 

seggio per seggio. 
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Le quote d’iscrizione valide per l’anno 2023 sono rimaste invariate e sono le 

seguenti: 

 
QUOTE ADERENTI 

 

Volontario Azzurro Giovane (dai  14 ai 28 anni) a partire da € 10,00 

Volontario Azzurro Senior (oltre i 65 anni) a partire da € 10,00 

Volontario Azzurro a partire da € 10,00 

 

QUOTE SOSTENITORI E BENEMERITI 
 

Sostenitore Azzurro a partire da € 100,00 

Benemerito Azzurro a partire da € 500,00 

 

QUOTE ELETTI 
 

Consiglieri Comunali, Sindaci e Assessori nei Comuni 
con elezioni amministrative a turno unico e Consiglieri 
Circoscrizionali 

a partire da € 10,00 

Sindaci, Presidenti Consiglio Comunale e Assessori nei 
Comuni con elezioni amministrative a doppio turno 

a partire da € 10,00 

Parlamentari e Consiglieri Regionali Forza Italia € 1.000,00 

 

 

Anche quest’anno, oltre all’adesione on line tramite carta di credito, è stata 

predisposta la procedura che consente di inserire autonomamente i propri dati 

anagrafici, gli estremi del documento d’identità e il versamento della quota di 

iscrizione tramite conto corrente postale, bonifico bancario o assegno bancario 

direttamente sul sito adesioneonline.forzaitalia.it  
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Modalità di pagamento 

 Adesione on-line con pagamento diretto attraverso carta di credito;  

 Versamento su c/c postale n. 11337722 intestato a  Movimento Politico Forza 

Italia, Via in Lucina n. 17, 00186 Roma; 

 Assegno bancario non trasferibile intestato a  Movimento Politico Forza Italia; 

 Bonifico bancario intestato a Movimento Politico Forza Italia presso Poste 

Italiane S.p.a.  IBAN:  IT 70 G 0760116000 000011337722. 

 

Come sempre, per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli uffici del 

Coordinamento Nazionale sono a Vostra disposizione ai numeri 06/6731401-202. 

Cordialmente 

 
 
         

Antonio Tajani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Per ulteriori informazioni 
 
Coordinamento Nazionale di Forza Italia 
06/6731.202-401 
adesioni@forzaitalia.it 


