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Modulo di adesione 

Con il presente documento, il seguente Parlamento dei Giovani o sim. aderisce alla Federazione 

Svizzera dei Parlamenti dei Giovani come membro a pieno titolo. 

Nome dell’organizzazione 

Budget annuale CHF 

Indirizzo ufficiale 

Sito web 

Email 

Data di fondazione 

Lingue:  DE  FR  IT 

Livello:  cantonale  regionale  comunale 

Forma:  pubblica  privata  altro 

Persone di contatto presso il Parlamento dei Giovani: 

Nome Nome 

Funzione Funzione 

Indirizzo Indirizzo 

Email Email 

Telefono Telefono 

Persona di contatto presso le autorità o sim., ad es. ufficio giovani: 

Nome Funzione 

Indirizzo Email 

Organizzazione Telefono 
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Si prega di allegare gli statuti, il budget, l'elenco dei membri e, se presente, ulteriori documenti 

(concetti, strategie) del Parlamento dei Giovani o sim. Caricando la lista dei membri, confermate 
che le persone interessate hanno acconsentito alla trasmissione dei propri dati alla FSPG.

Regolamento principale: 

 La richiesta di adesione avviene mediante l'invio al Comitato del presente modulo di adesione 

debitamente compilato con allegati gli Statuti del Parlamento dei Giovani. Il Comitato decide in 

merito all’ammissione provvisoria. L'adesione definitiva avviene previa decisione 

dell'Assemblea dei Delegati e tramite il pagamento della quota associativa. 

 L'adesione si rinnova automaticamente per un anno tramite pagamento della quota associativa 

annuale. 

 L'eventuale revoca dell'adesione deve essere pervenuta per iscritto all'ufficio FSPG entro il 31 

dicembre dell'anno precedente. Diversamente, la FSPG ha diritto alla quota associativa per 

l'anno successivo. 

 La quota associativa è regolata ai sensi degli art. 24-27 degli Statuti della FSPG e viene 

stabilita annualmente dai membri in occasione dell'Assemblea dei Delegati. Attualmente la 

quota associativa è pari al 3,5% del bilancio annuale del rispettivo parlamento dei giovani, con 

un minimo di 100.- e un massimo di 700.- CHF. 

 L'espulsione di un membro può essere deliberata nel caso in cui il membro abbia violato i 

presenti Statuti o abbia altrimenti danneggiato la FSPG. L'espulsione viene effettuata 

dall'Assemblea dei Delegati, indicandone le ragioni nel rispetto della normativa legislativa di 

riferimento. 

 Il Parlamento dei Giovani si impegna a comunicare senza indugio alla FSPG eventuali 

cambiamenti di indirizzo, di referenti o di bilancio. 

 Il Parlamento dei Giovani ha l'obbligo di inviare alla FSPG un elenco annuale aggiornato dei 

membri con i relativi indirizzi email, sotto forma di foglio elettronico Excel. 

 Per i principi relativi all'adesione si fa riferimento agli Statuti della FSPG (disponibili sul sito 

web della FSPG). 

Abbiamo letto e accettato gli Statuti della FSPG 

Accettiamo che i nostri dati di contatto (ad es. indirizzo, email, numero di telefono) possano 

essere trasmessi ad altri membri a condizione che siano utilizzati per uno scopo inerente i 

Parlamenti dei Giovani 

Nome Nome 

Firma Firma 

Luogo/Data Luogo/Data 

Si prega di inviare il presente documento debitamente compilato via posta o via mail al seguente 

indirizzo: 

Dachverband Schweizer Jugendparlamente 

c/o Nora Räss 

Seilerstrasse 9 

3011 Bern 

nora.raess@dsj.ch 
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