
 
Tessera di sostenitore di Piattaforma Comunista 

 
 
Tutti coloro che, come simpatizzanti di Piattaforma Comunista, concordano con la sua linea 
politica e – pur non militando nella nostra organizzazione – desiderano assicurarle il loro 
sostegno e il loro aiuto economico, possono chiedere la tessera di sostenitori di Piattaforma 
Comunista. 
In tal modo ogni nostro simpatizzante ci darà la possibilità di poter contare su un suo 
convinto e continuato appoggio alle nostre iniziative politiche generali e al nostro legame e 
radicamento nei posti di lavoro, negli organismi di massa, nel territorio. 
A sua volta, ogni compagna e ogni compagno che si tessererà come nostro sostenitore, potrà 
accedere al patrimonio di esperienza, di elaborazione teorico-pratica della nostra 
organizzazione, nella prospettiva della costruzione del Partito comunista nel nostro paese.  
 
La tessera di sostenitore è rilasciata dal Comitato Direttivo Nazionale di Piattaforma 
Comunista a chi ne farà richiesta scritta:  

- compilando in modo leggibile il modulo riportato nella pagina seguente ed inviandolo 
scannerizzato all’indirizzo email teoriaeprassi@yahoo.it; 

- e versando sul ccp n. 001004989958 intestato a Scintilla Onlus una delle quote 
riportate qui sotto, scrivendo come causale “sostegno stampa comunista”.  
 

 
Quote annuali per il tesseramento come sostenitore 
� Disoccupati, studenti, pensionati sociali o al minimo, casalinghe: € 25,00. 
� Operai, lavoratori e pensionati: € 50,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIATTAFORMA COMUNISTA  
Sede naz.le: via di Casal Bruciato 15, Roma 
Sito web: www.piattaformacomunista.com 
e-mail: teoriaeprassi@yahoo.it 
 
 
       MODULO DI RICHIESTA DI TESSERAMENTO  

                                               IN QUALITA’ DI SOSTENITORE 
 
Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a il ___/___/_____ a _____________________ 
prov. ___, residente in _____________________________________________ n. _____ C.A.P ________ 
comune _______________________________________ prov. _____ 
 
telefono _____________________ fax __________________ 
 
cellulare ____________________  
 
e-mail_______________________ 
 
titolo di studio _________________________________________________________________________ 
attività _______________________________________________________________________________ 
precedenti esperienze politiche 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
iscritto ad organizzazione sindacale: Si _ No _ Se si, quale e con quale incarico? 
_______________________________________________________________________________________ 
iscritto a partiti o associazioni politiche:  Si _ No _ Se si, quale e con quale incarico? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
ho conosciuto PC nel seguente modo   
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
e decido di sostenerla per i seguenti motivi 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
DICHIARO DI AVER LETTO ED ACCETTATO LE CONDIZIONI STABILITE PER IL 
TESSERAMENTO COME SOSTENITORE DI PIATTAFORMA COMUNISTA.  
 
 
Luogo ______________, data ___/___/_____ 
 
Firmato* 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 
 
 Spazio riservato (non scrivere in quest’area) 

Visto per accettazione ______________________________________ Numero tessera assegnata ______ 
Verifica versamento____________________________________________________________________ 
Note ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 


