Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Amministrativo – Servizio Politiche giovanile
Prot. n. 2790/17

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE E NOMINA DELLA
CONSULTA GIOVANILE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28 aprile 2017, avente per oggetto:
“Approvazione regolamento comunale per l'istituzione e il funzionamento della consulta
giovanile”;
VISTO, in particolare, l’art. 6 del Regolamento che prevede la composizione della Consulta
giovanile, in cui devono essere presenti, tra gli altri, numero otto membri di età compresa tra
quattordici e venticinque anni di entrambi i sessi, rappresentati almeno un terzo ciascuno;
CONSIDERATO che la designazione degli otto membri sarà effettuate in sede di Conferenza dei
Capigruppo, con selezione tra coloro che avranno manifestato il loro preventivo interesse a far
parte della Consulta giovanile;
RITENUTO di dare pronta attuazione alle norme del regolamento, mediante pubblicazione del
presente avviso;

AVVISA
I giovani di età compresa tra quattordici (14) e venticinque (25) anni, residenti in questo comune
alla data di pubblicazione del presente avviso, che è possibile manifestare il proprio preventivo
interesse a far parte come componente della Consulta giovanile del comune di Sant’Angelo in
Vado.
La manifestazione di interesse può essere presentata utilizzando il modulo allegato (sub. “A”) al
presente avviso, che va spedito o consegnato al comune, entro Martedì 4 luglio 2017, con le
seguenti modalità:
-

Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del comune (1° piano);
Invio tramite PEC all’indirizzo: comune.santangeloinvado@emarche.it;
Mediante raccomandata A.R. indirizzata a: Comune Sant’Angelo in Vado – Settore
Amministrativo – piazza Umberto I, n. 3 – 61048 SANT’ANGELO IN VADO (PU).

ALTRE INFORMAZIONI:
1) La Consulta è costituita da:

Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Amministrativo – Servizio Politiche giovanile
a)
b)
c)
d)

Sindaco o suo delegato;
Un rappresentante del gruppo consiliare di Maggioranza;
Un rappresentante del gruppo consiliare di Minoranza;
Numero otto membri di età compresa tra quattordici e venticinque anni di entrambi i sessi, rappresentati
almeno per un terzo ciascuno.
La designazione degli otto membri viene effettuata in sede di Conferenza dei Capigruppo con selezione tra
coloro che hanno manifestato il loro preventivo interesse a far parte della Consulta. Se non c’è accordo
sulla designazione, 5 spettano alla maggioranza e 3 alla minoranza. A tal fine il Comune provvederà a
pubblicare, per la durata di trenta giorni consecutivi, un apposito Avviso e relativo modulo.
In sede di Conferenza dei Capigruppo vengono anche indicati i due rappresentanti dei gruppi consiliari.
2) La partecipazione ai lavori della Consulta avviene a titolo gratuito;
3) E’ possibile consultare il Regolamento della consulta nel sito del comune di Sant’Angelo in Vado, nella
sezione: Statuto e regolamenti;
4) Per ogni ulteriore informazioni ci si può rivolgere al Servizio Politiche giovanili del comune (dip. Norma
Ferri, tel. 0722.819926).

Sant’Angelo in Vado lì 1 giugno 2017

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
(Augusto Sacchi)

Allegato:
modulo presentazione manifestazioni di interesse.

Comune di SANT’ANGELO IN VADO
Provincia di Pesaro e Urbino
Settore Amministrativo – Servizio Politiche giovanile
Allegato “A” all’avviso pubblico in data 1° giugno 2017

Al Comune Sant’Angelo in Vado
Settore Amministrativo
piazza Umberto I, n. 3
61048 SANT’ANGELO IN VADO (PU)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE NOMINA
QUALE COMPONENTE DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL
COMUNE DI SANT’ANGELO IN VADO
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________ il ________________________
residente a Sant’Angelo in Vado, via ______________________________________, n. ______
Email__________________________________ Telefono_______________________________
(tutti i campi sono obbligatori)

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per far parte, come componente, della Consulta giovanile che sarà nominata secondo le
disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione
consiliare n. 17/2017, di cui dichiara di aver letto e compreso quanto in esso contenuto.
In fede.

__________________________________
(firma leggibile)

Allega: fotocopia documento d’identità.

