
Vademecum per 
l’adesione sulla piattaforma 

on-line



vai alla pagina www.poterealpopolo.net 
ti apparirà la schermata sottostante

Posiziona il mouse sul 
pulsante

clicca qui 

e… clicca!

https://poterealpopolo.net


Andiamo ora spiegare i dettagli dei campi più complessi da compilare

Menù a tendina: clicca sulle 
frecce e seleziona il tuo sesso 

(F o M)

3  Menù a tendina: clicca sulle 
frecce di ciascuno e seleziona 
giorno - mese - anno di nascita



campo CODICE FISCALE: dove trovarlo?

Oppure lo si può calcolare sul sito 
www.codicefiscaleonline.com 

inserendo i propri dati e cliccando 
poi su 

tipicamente sulla Tessera Sanitaria

XXXXXXXX 

Calcola il Codice Fiscale

http://www.codicefiscaleonline.com


CAMPI DOCUMENTO IDENTITA’ 

Carta d’ identità o passaporto 

Comune o Prefettura città di rilascio 

NB. si sollecita di 
procedere con l’azione 
Scegli file da inviare e 
ricorrere all’ invio 
tramite WhatsApp solo 
se realmente 
impossibilitati a 
seguire  il 
procedimento sotto 
indicato- Dotarsi di una copia digitale fronte retro del 

documento d’ identità e salvarla sul 
dispositivo utilizzato per l’ iscrizione on-line. 
(NB. dimensioni del documento inferiori a 2 
MB)

- Cliccare su Scegli file da inviare  e 
selezionare il documento salvato sul tuo 
dispositivo



Menù a tendina: seleziona l’ Assemblea territoriale 
di appartenenza

Se appartieni a un partito e/o associazione aderenti a 
PalP puoi scegliere se indicarlo o meno

Spunta la casella cliccandoci sopra se accetti Condizioni ed 
utilizzo dei termini visibili cliccandoci sopra

Spunta la casella cliccandoci sopra se acconsenti al 
trattamento dei dati personali

Spunta la casella cliccandoci sopra se dopo aver letto il 
Manifesto di Potere al Popolo (visibile cliccandoci sopra) 
confermi di aderire ai contenuti

Dopo aver compilato i campi finalizza l’iscrizione on-line cliccando su  PROCEDI ALLA ADESIONE

NB: i dati sono ora registrati. Dopo un tempo di attesa di qualche giorno (fino a 2 settimane) 
riceverai a conferma il codice di attivazione per effettuare il login. Non vi preoccupate se il tempo 
di attesa sarà un po’ lungo.
coloro che incontrassero difficolta’ a trascrivere on-line la propria adesione possono scrivere a 
iscrizioni@poterealpopolo.org mail e/o contattare l’Assemblea Territoriale di appartenenza

mailto:iscrizioni@poterealpopolo.org



