
 
MODELLO 1 DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 

PER POTER ADERIRE AL GRUPPO LOCALE “MOVIMENTO 5 STELLE POTENZA” 
 
Il sottoscritto……...................................…………………….nato a ….................................................il….....………….. 

residente/domiciliato a ............................................................via…..............................................................n°.………..... 

cellulare….........……………………………………………...e.mail……........................…………………….…………. 

titolo di studio….......................……………………………...professione…..............................………………………… 

premesso che intende aderire al Movimento 5 Stelle Potenza, DICHIARA di: 
- essere residente o domiciliato a Potenza o in un comune della provincia di Potenza; 
- essere regolarmente iscritto al M5S nazionale tramite il Blog di Beppe Grillo (pallino verde); 
- non essere stato iscritto, eletto o nominato in una pubblica istituzione, candidato o tesserato di un 
partito, movimento, associazione politica o lista elettorale, negli ultimi 12 mesi; 
- aver interrotto i legami con eventuali precedenti appartenenze politiche e associative 
potenzialmente conflittuali con i princìpi del M5S; 
- condividere i principali documenti del Movimento 5 Stelle, quali: Non-Statuto; Vademecum 3.0; 
Carta di Firenze; Programmi elettorali del M5S per il Comune di Potenza, la Regione Basilicata, 
l’Italia e l’Europa ed eventuali altri documenti che dovessero essere proposti dal Blog di Beppe 
Grillo e dal Gruppo locale M5SPZ; 
- aver letto, condividere e voler rispettare il Regolamento operativo interno del Gruppo locale 
Movimento 5 Stelle Potenza; 
- essere disposto a mettere a disposizione il proprio curriculum vitae per poter documentare la 
propria competenza ed esperienza e poterla offrire volontariamente come attivista del M5SPZ. 
- impegnarsi a comunicare tempestivamente al M5SPZ qualsiasi variazione che dovesse verificarsi 
rispetto a quanto dichiarato con la presente autocertificazione. 
Il sottoscritto DICHIARA, altresì, di essere consapevole che nel caso di informazioni mendaci, 
l’adesione al M5SPZ sarà ritenuta nulla con effetto retroattivo e immediato. 
 
Data……………………….       Il sottoscritto 
 
                                                                                                   ……………………………………… 
 
Si allega screenshot dal quale si evince l’iscrizione al M5S nazionale:…………(scrivere sì o no)  
 
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
- Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dagli artt. 75-
76 del D. P. R. 445/2000, dichiaro che quanto espresso nella presente autocertificazione corrisponde 
al vero. 
- Per il consenso al trattamento dei dati personali, si rimanda al seguente link: 
http://www.beppegrillo.it/movimento/iscriviti.php 
 
Data………………………..       Il sottoscritto 
 
                                                                                                       …………………………………… 
 


