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Aderisci a
Potere al Popolo!
Come aderire a Potere al Popolo!
1) Vai al sito adesioni.poterealpopolo.org ed inserisci il tuo indirizzo email
Deve essere un tuo indirizzo email personale perché non può essere usato per fare altre adesioni. Dopo aver
inserito l’indirizzo email clicca ‘Conferma’.

2) Apri la tua posta elettronica e conferma il tuo indirizzo email cliccando sul link inviato
Nella casella di posta elettronica che hai indicato, troverai una email con oggetto “Verifica il tuo indirizzo email
per Potere al Popolo! Adesione 2020” aprila e clicca su “Accedi a Potere al Popolo! Adesione 2020”. Se non trovi
l’email cerca nella cartella “spam” o “posta indesiderata”, potrebbe essere stata bloccata dalle impostazioni della
tua casella email.

3) Una volta cliccato il link si aprirà la scheda dei dati personali da compilare per aderire
La pagina si caricherà automaticamente una volta cliccato il link. Nel caso ti venga richiesto inserisci nuovamente
l’indirizzo email. A questo punto non ti resta che inserire i tuoi dati personali e caricare le foto del documento.
Possono aderire solo i nati e le nate prima del 1 gennaio 2007, altrimenti l’adesione non potrà essere completata.
Per andare avanti con l’adesione devi compilare tutti i campi, l’unico campo facoltativo è quello dove puoi
indicare l’Assemblea territoriale a cui appartieni: se vuoi puoi lasciarlo vuoto. Se vivi o svolgi attività politica in un
luogo diverso da quello di residenza potrai inserire questa informazione aggiuntiva, è un dato importante perché
servirà a determinare a quali elezioni interne a Potere al Popolo! potrai partecipare: in altre parole determina il
bacino elettorale territoriale a cui appartieni (comune, provincia e regione). Se non indichi nulla verranno
automaticamente impostate in base all’indirizzo di residenza.
4) Autorizzazione per l’utilizzo dei dati personali
A questo punto si aprirà una pagina che spiega come verranno utilizzati i tuoi dati. Leggi attentamente e clicca
conferma la tua autorizzazione se vuoi andare avanti con la procedura di adesione.

5) Decidi l’ammontare della tua quota di adesione e procedi per il pagamento
Nella pagina successiva potrai selezionare l’ammontare della quota di adesione, a partire da un minimo di 10€
fino ad un massimo di 100€, e clicca ‘Conferma’. L’ammontare della quota non ha nessuna implicazione dal punto
di vista del valore della tua adesione, una quota variabile serve a dare la possibilità a chi può e vuole sostenere
Potere al Popolo! con una cifra maggiore di farlo.

6) Effettua il pagamento con carta di credito o prepagata
Inserisci i dati della tua carta e conferma il pagamento. Se il pagamento va a buon fine verrai reindirizzato ad una
pagina di conferma. Ora la tua richiesta di adesione è completa ed inviata.

n.b. Se non puoi aderire direttamente rivolgiti all’assemblea territoriale di Potere al Popolo più vicina al tuo
indirizzo di domicilio.
Per problemi, domande ulteriori e informazioni scrivici alla mail assistenza.adesioni@poterealpopolo.org

