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                                                      RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2016 
(PER FAVORE SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
 

NOME E  COGNOME/RAGIONE SOCIALE..………………………………………………………………………………..…………….……..………………….……….……...  
 
INDIRIZZO …………………………………………………………………………….CITTA’……………………………………………………CAP …………..PROV………………..    
 
ZONA GEOGRAFICA…………………………………………………………………QUARTIERE…………………………………………….FRAZIONE……………………………… 
 
 E-MAIL ………………………………………………………….…………………… WEB-SITE ……………………………………………   TEL .………….………………..…..……  
 
PROFESSIONE ………………………………………….……………………..……NOME IMPRESA ……..………………….……………………….…………………………..…… 
La persona sopra indicata richiede di  

1) ⃝ diventare membro fondatore dell’Ordine Civico Mediceo in qualità di ⃝Ordinario; ⃝Sostenitore; ⃝Gonfaloniere Granducale o 
Dama; ⃝Gonfaloniere Accademico o Dama ; ⃝Gonfaloniere Magistrale o Dama; ⃝Nobile Civico Mediceo e ne accetta il relativo 
statuto pubblicato su www.de-medici.com.  

Richiede inoltre di:  

2) A-⃝ottenere un diploma Granducale di ⃝rinnovamento, ⃝concessione, di un titolo ⃝Nobiliare, ⃝di Cittadinanza generosa;  

B-⃝ essere inserito nel Libro d’Oro della Nobiltà Granducale Medicea sotto la voce ⃝Cittadinanza Generosa, ⃝Nobiltà Civica  
3) ⃝partecipare come Gonfaloniere di qualunque grado oppure come  Nobile Civico Mediceo alle attività capitolari della  area Metropolitana 

di propria residenza con le seguenti qualifiche: 
 

QUALIFICA :    ⃝ Membro accademico di comitato; ⃝ Membro di corte magistrale ;  ⃝ Consigliere; ⃝ Gonfaloniere Civico;  

                          ⃝ Magistrato Civico;  ⃝ Nobile Civico Capitolare; ⃝ Presidente Capitolare; ⃝ Auditore ; ⃝ Cancelliere. 

 

MAGISTRATURA 1): (nome)   ……………………………………………………………………………….…………… 

  CORTE MAGISTRALE …………………………………………………………………………….………………. 

  COMMISSIONE MAG. LE    …………………………………………………………………………..………………… 

  COMITATO ACCADEMICO ………………………………………………………………………….…………………. 

  COMITATO TECNICO ………………………………………………………………………..…………………… 

  COMITATO ESECUTIVO …………………………………………………………………………………………….. 

MAGISTRATURA 2)   (nome)   ……………………………………………………………………………….…………… 

  CORTE MAGISTRALE …………………………………………………………………………….……………….   
  COMMISSIONE MAG. LE    …………………………………………………………………………..………………… 

  COMITATO ACCADEMICO ………………………………………………………………………….…………………. 

  COMITATO TECNICO ………………………………………………………………………..…………………… 

  COMITATO ESECUTIVO …………………………………………………………………………………………….. 

          

SOCIO PRESENTATORE…………………………………………………………………………..FIRMA……………………………………………………………… 

                                                                                                     Quote sociali annue 
 

ORDINARIO       €  20,00          GONFALONIERE GRANDUCALE O DAMA                        € 150,00     
SOSTENITORE   €   50,00         GONFALONIERE GRANDUCALE O DAMA (TITOLATO)  € 200,00 
           

FIRMA DEL RICHIEDENTE ……………………………………………………………………………………………..Data …………………………………………………..… 
 
AUTORIZZA     - NON AUTORIZZA       Il trattamento dei propri dati personali e di altri soggetti in ottemperanza della Legge 196 Dpr30/06/2003 di cui all'art. 

23, per la tutela delle persone.  AUTORIZZA     - NON AUTORIZZA       l’inserimento del proprio nome di quello della ditta da lui legalmente rappresentata negli 

elenchi pubblici dei membri dell’Ordine Civico Mediceo.   FIRMA PRIVACY   …………………………………………….……………………………………………… PAGINA 1  
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ESTRATTO DI  REGOLAMENTO DELL’ORDINE 

 

NATURA GIURIDICA: L’”Ordine Civico Mediceo- Ente Dinastico Familiare di proprietà della attuale Casa Granducale Medicea di 
Toscana”, ha natura civica e non cavalleresca, l’iscrizione è aperta a tutti e non vengono consegnate onorificenze o distinzioni 
cavalleresche ma bensì un distintivo  in metallo  con Stemma Granducale Mediceo come segno di appartenenza all’Ordine. I soci 
dell’Ordine sono detti “Gonfalonieri  Granducali ”. 

I soci dell’Ordine Civico Mediceo concordano che l’Ordine abbia la natura istituzionale di” Ente Dinastico familiare” e che esso  
costituiscano un patrimonio culturale immateriale di proprietà della attuale Storica Casa Medicea di Toscana. 

SEDE L’Ordine ha sede legale ed amministrativa a Firenze in Borgo Santi Apostoli 12 e può svolgere la propria attività istituzionale 
anche presso i luoghi pubblici o privati che di volta in volta meglio si prestano agli scopi prefissi. 
In particolare, per lo svolgimento di attività di pubbliche relazioni e di rappresentanza collegate a visite turistiche, l’Ordine utilizza 
come sedi secondarie occasionali gli appartamenti monumentali del Museo di Palazzo Vecchio e quelli di Palazzo Pitti in Firenze 
 
MISSIONE L’Ordine Civico Mediceo ha il fine di tutelare e valorizzare attività, interessi ed bisogni umani seguendo i principi di 
solidarietà e  sussidiarietà della dottrina sociale della Chiesa e svolgendo opere di natura Culturale, Sociale e Politica non partitica. 
L’Ordine si prefigge inoltre di creare una grande organizzazione civica capitolare ispirata agli statuti degli antichi ordini cavallereschi 
la quale, lavorando unita nel segno della Cultura e della Pace per il rinascimento dell’Italia, sappia ridare nuovo splendore alla 
secolare dignità della nostra Nazione. 
 
Pertanto, allo scopo di conseguire i propri fini  nella maniera  più ampia ed efficace possibile, di dare  un forte impulso per il 
rinascimento dell’Italia e di contribuire alla valorizzazione delle sue tradizioni, l ’Ordine a partire dal 18 Febbraio 2016 ha iniziato a 
costituirsi anche come associazione non riconosciuta al fine di poter iniziare a svolgere  attività politica nazionale  a sostegno della 
propria attività culturale e sociale. 
 
ORGANIZZAZIONE: L’Ordine aspira pertanto ad istituire su tutto il territorio nazionale, i propri Capitoli Metropolitani, Distretti 
Metropolitani; Capitoli di zona geografica; capitoli Urbani; capitoli di quartiere; Distretti Quartiere, dotati ciascuno di quattordici 
Magistrature civiche medicee per elaborare e realizzare i progetti di nuove opere dell’Ordine. 
 
ATTIVITA’ CAPITOLARE DEI MEMBRI DELL’ORDINE:   

A) I membri del primo possono accedere alle cariche del consiglio ristretto e del consiglio di Governo Capitolare: 
appartengono al primo ceto i Nobili Capitolari 

B) I membri del secondo ceto accedere alle cariche degli organi e degli organismi legislativi ( Magistrature); appartengono  a 
secondo ceto (Gonfalonieri Granducali e Dame, Gonfalonieri Accademici e Dame, Gonfalonieri Magistrali e Dame,) 

C) I membri del terzo ceto  possono partecipare alle Accademie dell'Ascolto come: 

 interlocutori on line (Soci Ordinari);  

 interlocutori privilegiati ( Soci Sostenitori)  
I membri del terzo ceto possono inoltre partecipare come membri del Capitolo  alle Accademie Capitolari e delegare i 
propri rappresentanti alle Assemblee Generali.  

La tessera è valida 1 anno solare dal 1 Gennaio-31 Dicembre.   La quota sottoscritta non è rimborsabile   
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