
COMUNE DI SAN VENANZO - PROVINCIA DI TERNI

AVVISO
Si porta a conoscenza degli interessati che il Comune di San Venanzo con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 61 del 25.09.2014, ha approvato il 

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA  COMUNALE

 DEI GIOVANI

La  Consulta  è  un  organismo  consultivo  dell’Amministrazione  Comunale,  alla  quale  presenta 
proposte inerenti le tematiche giovanili.

E’ strumento di conoscenza delle realtà dei giovani,  con funzione di promozione e sviluppo nelle 
materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta  persegue le finalità di seguito indicate:
 fornisce  parere  sugli  atti  dell’Amministrazione  Comunale  che  riguardano  le  tematiche 

giovanili;
 elabora  documenti  e  proposte  di  atti  da  sottoporre  ai  competenti  organi 

dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere 
alla definizione delle stesse;

 promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
 favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le Istituzioni locali;
 promuove  i  rapporti  permanenti  con  le  Consulte  ed  i  Forum  presenti  nel  territorio 

provinciale e regionale, con le Consulte  e i  Forum presenti nelle altre Regioni;
 elabora  annualmente  un  progetto  di  intervento  per  i  giovani  da  sottoporre  al  Consiglio 

Comunale per l’approvazione.

Possono avanzare richiesta di domanda di candidatura per far parte dell’Assemblea della Consulta 
Comunale i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni di età, residenti nel territorio del Comune 
di San Venanzo.

LE   DOMANDE   DI  CANDIDATURA  REDATTE  SU  APPOSITO  MODELLO,  CHE  SI 

ALLEGA AL  PRESENTE, DEVONO PERVENIRE, A PENA DI ESCLUSIONE,  ENTRO IL 

GIORNO 7 NOVEMBRE 2014.

L’Assessore alle Politiche Giovanili          Il Sindaco
                    S. Codetti          M. Marinelli 



DOMANDA DI CANDIDATURA PER FAR PATE DELL’ASSEMBLEA DELLA CONSULTA COMUNALE DEI 
GIOVANI DEL COMUNE DI SAN VENANZO

AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE 

DI   SAN VENANZO 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

Nato/a ________________________________ il _____________________________________________

Residente a ___________________________________________________________________________

Via ____________________________________________________ tel. __________________________

CHIEDE

Di poter far parte dell’Assemblea della Consulta comunale dei giovani del Comune di San Venanzo.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 

consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli  

atti

D I C H I A R A

 di essere residente nel Comune di San Venanzo, Via ________________________________________
 di essere formalmente iscritto al seguente organismo associativo _____________________________
 di svolgere la seguente attività lavorativa_______________________________________________
 di essere studente presso __________________________________________________________
 di essere disoccupato
 eventuali attività formative, culturali e professionali svolte attinenti alla candidatura _________________
________________________________________________________________________________

Data _________________________
                                   FIRMA 

_________________________________

Per i minorenni anche firma dei genitori:          _________________________________

                                        _________________________________

====== 0 =====

Informativa ex art 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per gli adempimenti degli obblighi 

di legge
2. il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e 

informatizzato

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003:
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini 
indicati nella suddetta informativa

  DO IL CONSENSO                                NEGO IL CONSENSO 
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