AVVISO PUBBLICO
Rinnovo componenti “ Forum dei Giovani”
Vista la L.R.n. 14 del 25/08/1989 “Istruzione del Servizio per le Politiche Giovanili e del Forum Regionale della
Gioventù”;
Vista la L.R. n. 14 del 14/4/2000 ”Promozione ed incentivazione dei Servizi Informagiovani e Istituzione della rete
territoriale delle strutture”;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore Politiche Giovanili e Forum della Regionale della Gioventù della Regione
Campania avente ad oggetto il Forum procedurale per la costituzione ed il funzionamento del Forum dei Giovani;
Vista la deliberazione di consiglio Comunale n. 34 del 10/10/2008 avente per oggetto “Regolamento per l’istituzione ed
il funzionamento del Forum dei giovani”;
Considerato che gli organi del Forum dei Giovani sono giunti alla loro scadenza naturale e che occorre procedere al
loro rinnovo;
Visto l’art. 5,c.2, del citato regolamento il quale stabilisce in due anni la durata in carica degli organi del Forum;
Visto l’art. 9 –Elezioni del Forum –del citato regolamento il quale stabilisce che:
1. “ Hanno diritto al voto esclusivamente i giovani iscritti al Forum di Pontecagnano Faiano;
2. Sono eleggibili tutti i giovani che presentano la domanda di candidatura presso l’Ufficio Informagiovani,
entro 1 (uno)mese dalla data stabilita dalle elezioni;
3. I candidati alla carica di Consigliere saranno inglobati in un’unica lista elettorale, formata da un elenco in
ordine alfabetico, contenente i nominativi che hanno manifestato, attraverso domanda,la loro disponibilità
alla candidatura;
4. A ricoprire la carica di Consigliere saranno i primi 7 candidati che hanno ricevuto il maggior numero di
preferenze;
5. All’interno del consiglio del Forum verranno individuati le seguenti cariche con votazione palese a
maggioranza relativa:Presidente,vice Presidente”.
Visto l’art.7,cc.4,5,6, -Consiglio del Forum - del citato regolamento il quale stabilisce che:
4. I componenti eletti vengono scelti mediante votazione tra i giovani della fascia di età tra i 16 ed i 30 anni;
5. Risultano eletti i giovani che ripot rtano il maggior numero di voti. Parità di voto risulterà eletto il più
anziano di età;
6. Il Corpo elettorale è costituito dai giovani residenti in età compresa tra i 1\6 ed i 30 anni compiuti alla data
della consultazione;”

SI AVVISA
Che sono indette le elezioni per la nomina di n. 7 componenti del Consiglio del Forum dei giovani per il giorno

Giovedì 18 Aprile 2013
Le operazioni di voto si svolgeranno presso i locali dell’Informagiovani – Biblioteca Comunale, sito presso la sede
comunale distaccato di Villa Crudele, Via Europa n. 1, Pontecagnano Faiano, dalle ore 8.30 alle ore 13,30 e dalle ore
16,00 alle ore 18,00 alle ore 20.00 del giorno 18 aprile 2013. Le operazioni di spoglio avverranno subito dopo la
chiusura delle operazioni di votazioni.
Possono candidarsi i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni .
Le candidature al Consiglio Direttivo devono prevenire entro il giorno Lunedì 18 marzo 2013 (30 gg. Precedenti la data
fissata per le elezioni).
L’istanza di candidatura è indirizzata al Sindaco, mediante apposito modello da ritirare presso l’Ufficio Informagiovani
o scaricabile sul sito www.comune,pontecagnanofaiano.sa.it
Possono, in ogni caso, iscriversi al Forum, entro il 18 marzo 2013, tutti i giovani di età compresa tra i 14 ed i 30 anni.
Gli Uffici Comunali competenti sono incaricati di fornire i supporti tecnici necessari.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Pontecagnano Faiano, 07/03/2013.
IL PRESIDENTE DEL FORUM
Fabio Altamura

IL SINDACO
Dott. Ernesto Sica

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
SEDE

MODULO DI CANDIDATURA
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FORUM DEI GIOVANI DI
PONTECAGNANO FAIANO
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
nato a ___________________ il ____/_____/_______ cf: __________________
residente nella Città di PONTECAGNANO FAIANO
indirizzo_____________________________________________________________
Telefono casa ________________________________________________________
cellulare_____________________________________________________________
E-mail____________________________@_________________________________
professione o mestiere o scuola/università frequentata _________________________
____________________________________________________________________,
già iscritto al FORUM DEI GIOVANI di PONTECAGNANO FAIANO
COMUNICA
la volontà di candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo del Forum dei
Giovani di Pontecagnano Faiano
Pontecagnano Faiano_____/______/________

Firma
_____________

COMPILARE IN OGNI PARTE E ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA’ VALIDO

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
SEDE

MODULO DI ISCRIZIONE AL FORUM DEI GIOVANI DI PONTECAGNANO FAIANO
Il sottoscritto,
Nome: ________________________Cognome:____________________________
Data di nascita: ________________________Luogo di nascita: ___________________________
Cell.:____________________, mail: ___________________________
CHIEDE
di essere iscritto al Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano ai sensi del vigente regolamento comunale per
l’istituzione ed il funzionamento del Forum dei Giovani di Pontecagnano Faiano.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara:
- di chiamarsi:_________________________
- di essere nato il: ___________- a ________________
- di essere residente in Pontecagnano Faiano alla Via:______________________;
- di svolgere la professione di:______________________
- di essere a conoscenza del vigente regolamento comunale relativo alla istituzione e funzionamento del Forum
dei Giovani di Pontecagnano Faiano di cui alla deliberazione di C.C. n. 34 del 10/10/2008.
Data ______________
Firma___________________
Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
Firma_____________________
Il presente modulo è da compilare in ogni sua parte e allo stesso va allegata copia di un documento di identità
personale valido.

