
CARTA ETICA
Per rinnovare il modo di fare politica

Il rinnovamento della Politica passa anche attraverso nuovi atteggiamenti di chi decide di 

impegnarvisi nel perseguimento anche dei seguenti obiettivi prioritari:

favorire la scelta di candidati a cariche elettive con procedure trasparenti e democratiche 

di con- sultazione popolare;

favorire il rinnovamento con la rotazione di cariche, incentivando il ringiovanimento della 

classe politica e la presenza paritaria femminile e maschile;

svolgere al meglio, con impegno responsabile e coerenza democratica, il mandato 

ricevuto dagli elettori assumendo una sola carica per volta;

favorire la comunicazione trasparente con gli elettori sull’attività svolta e da svolgere nella 

carica elettiva.

In conseguenza con quanto riportato in premessa, il sottoscritto, nella sua attività 

all’interno dell’Associazione Civica, si vincola a:

A) impegnarsi affinché gli obiettivi sopra esposti vengano effettivamente applicati

B) impegnarsi solo per due mandati completi e consecutivi nella stessa carica elettiva

C) dimettersi entro due mesi dalla carica elettiva in cui si trova, nel caso fosse eletto in altra 

carica elettiva

D) dimettersi nel caso intendesse cambiare gruppo politico rispetto a quello nel quale gli 

elettori lo hanno votato

E) impegnarsi a svolgere il proprio mandato elettorale in modo eticamente corretto 

nell’interesse della comunità, garantendo l’estraneità a qualsiasi proprio interesse 

personale
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