COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno
La città dalle cento acque

FORUM COMUNALE DELLA GIOVENTU’
ELEZIONI DEL CONSIGLIO INDETTE PER IL
09 DICEMBRE 2019

CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE
AL SINDACO DEL
COMUNE DI ACERNO

Il/la sottoscritt_______________________________________________________________
nat__ il ___________ a _____________________________________________ Prov _____
residente in (via)_____________________ n___ (città) ____________________ Prov ______
sottoscrive istanza di candidatura per l’elezione del Consiglio del Forum Comunale della Gioventù che
si terrà il 09dicembre 2019.
A tale scopo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere
dichiara
di essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per la disciplina del Forum
Comunale della Gioventù (delibera di C.C. n. 08/2019)

per ricoprire la carica di

Consigliere del Forum e di non incorrere nelle cause di incompatibilità.

Allega copia documento di riconoscimento
Acerno lì __________

______________________________________
(firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( DEC. LEG.VO N. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i)
( GDPR “Regolamento UE 2016/679”)
La informiamo che la normativa su richiamata, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a
persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Acerno per lo svolgimento di funzioni
istituzionali in materia di politiche giovanili e per finalità strettamente connesse (complementari ed integrative).
Il trattamento è svolto in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui i dati sono specificati, nonché
per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Acerno, lì___________

FIRMA

___________________________

Regolamento per la disciplina del Forum Comunale della Gioventù
(delibera di C.C. n. 08/2019)
Stralcio
OMISSIS……..
ART. 8 - ELEZIONI
La consultazione elettorale del Consiglio del Forum dei Giovani è indetta dal Sindaco a mezzo di
apposito Avviso Pubblico, 60 giorni prima della scadenza degli organi elettivi, ove saranno indicati:
il termine e le modalità di presentazione delle candidature, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si
svolgeranno le elezioni.
La votazione avviene su apposite “schede elettorali” predisposte dal Comune.
Avranno diritto al voto tutti i giovani, dai 16 ai 34 anni, residenti nel Comune di Acerno,
componenti l’assemblea.
Coloro che vorranno candidarsi alla carica di Consigliere dovranno:
• aver compiuto 18 anni;
• presentare la propria candidatura al Comune, 30 giorni prima della data delle elezioni;
VOTAZIONI

I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto.
Ciascun elettore potrà esprimere al massimo due preferenze di genere.
ELETTI

Sono eletti come Consiglieri i primi 7 (sette) soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti e in
caso di parità il più giovane d’età.
ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ
Non possono far parte degli organi sociali elettivi del Forum dei Giovani i Consiglieri Comunali,
Provinciali e Regionali ovvero tutti coloro che ricoprono una carica pubblica elettiva o sono membri
degli organi amministrativi degli Enti Pubblici e delle Aziende o Istituzioni a cui il Comune
partecipa, nonché tutti coloro che fanno parte di un organo dirigenziale partitico.

OMISSIS…

