COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
C\50 Umberto 1° n.105

Tel.0922\918912-Fax 0922\918926
UFFICIO DELLE POLITICHE SOCIALI
SETTORE 1°

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTA
COMUNALE GIOVANILE

IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022, con la quale è stato approvato il
Regolamento della Consulta.Giovanile Comunale, organo consultivo e propositivo del Consiglio
Comunale e dell'Amministrazione per quanto attiene alle Politiche Giovanili;
Considerato che possono far parte della Consulta Giovanile i giovani che abbiano un'età compresa
tra i compresa tra 16 e i 30 anni (fino al compimento del 31 °annodi età);
Considerato altresì, che i Componenti dell'Assemblea della Consulta Giovanile, ogni qualvolta si
addivenga alla sua nuova costituzione, sono individuati così come indicato nell'art. 1 e 3 del
predetto Regolamento Comunale;
Che ai sensi dell'art.5 del predetto Regolamento, l'assemblea sarà costituita da:
•

I giovani residenti o domiciliati nel Comune di San Biagio Platani di età compresa tra i 16 e
i 30 anni (fino al compimento del 31 °annodi età).

•

L'Assessore con delega alle politiche giovanili

•

Un Consigliere Comunale di minoranza

•

Il responsabile di P.O. relativo al servizio politiche giovanili

•

Un rappresentante per ciascun Ente, Associazione, Istituzione, Organizzazione che operi nel
territorio comunale in ambito di tematiche giovanili, previa presentazione del proprio atto o statuto
associativo.

INVITA

Quanti interessati a presentare richiesta di adesione per la costituenda Consulta Giovanile

Modalità di Presentazione della Domanda
Gli interessati che intendono fare parte della Consulta Giovanile, devono presentare istanza di
adesione all'Ufficio Protocollo del Comune di San Biagio Platani o Brevi Manu, o a mezzo PEC:
uff.protocollocomunesanbiagioplatani@pec.it
-Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il O 1/07/2022 utilizzando i moduli allegati,
già predisposti;
-E' possibile ritirare i moduli predisposti anche nella portineria del Comune dalle ore 9:00 alle ore
12:00 fino al giorno della scadenza della presentazione dell'istanza;
-All'istanza deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità;.
-Il regolamento della consulta giovanile è pubblicato sul sito del comune di San Biagio Platani nella
sezione "Regolamenti".
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'Ufficio Politiche Giovanili del Settore I Tel. :0922/918912

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l'Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità
inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Il Sindaco
Rag. Salvatore di Bennardo

MODULO ADESIONE CONSULTA GIOVANILE
Al Sindaco del Comune di San Biagio Platani
Al responsabile Settore Politiche Giovanili
Il sottoscritto
nato a

-------------'-------------------------

---------------------

residente a

il

--------------

via/piazza

telefono

_

email

_

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI RICHIEDENTE DI ETÀ INFERIORE AGLI ANNI 18

Il sottoscritto/a ----------------- nato/a --------------e residente a

Provincia

Via

n

_

~-----------

in qualità di GENITORE/TUTORE di

_

AUTORIZZA il proprio figlio ad inoltrare richiesta di iscrizione alla Consulta Giovanile.
IN FEDE

_

CHIEDE
di poter aderire alla Consulta Giovanile, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, approvato con deliberazione
CC n.29 del 30/05/2022.

DICHIARA
{ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000)

•

Di essere in possesso dei requisiti previsti nel citato Regolamento

•

Di avere età compresa tra i 16 e 30 anni alla data di adesione { fino al compimento del 31° anno di
età);

•

Di non ricoprire funzioni politico istituzionali;

•

Di impegnarsi a partecipare alle assemblee ed alle attività promosse dalla consulta

•

Di voler ricevere le convocazioni alle riunioni della consulta via mail e/o cellulare
Firma

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante e se del caso del
minore.

Ai sensi del D.LGS N. 196/2003 e successive modifiche, si autorizza il trattamento dei dati personali
contenuti nel presente modulo per finalità strumentali all'attività' del Comune e per uso esclusivamente
interno

Firma

