Avviso Pubblico per il rinnovo dell'Assemblea del FORUM Regionale dei Giovani
L.R. 22/02/2000 n. 11 art. 5
L.R. 07/08/2002 n. 29 art. 1
Il Comune di Tito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della L.R. 11/2000 come successivamente modificato ed
integrato, della deliberazione della G.C. n. 32/2004 e 32/2018, emana il presente Avviso pubblico per poter
procedere al rinnovo dell'assemblea del Forum Comunale dei Giovani, organo consultivo di rappresentanza
giovanile.
L'assemblea è costituita da esponenti di:
-

Associazioni studentesche;
Associazioni giovanili di volontariato;
Organizzazioni giovanili di partito;
Organizzazioni giovanili espressioni di sindacato;
Associazioni culturali giovanili;
Associazioni ambientaliste giovanili;
Associazioni sportive di giovani;
Associazioni giovanili delle minoranze etniche;

- Associazioni giovanili a carattere religioso
- Altri organismi rappresentativi dei giovani costituiti per il perseguimento della L.R. 11/2000.
Purchè iscritti all’albo comunale del volontariato o con una comprovata esperienza svolta sul territorio
comunale di Tito.
Tutti gli organismi interessati devono proporre apposita domanda a nome del legale rappresentante, con la
quale designano max 2 esponenti, di età compresa fra i 16 e i 36 anni, a far parte del Forum Comunale dei
Giovani.
La domanda, pena esclusione, dovrà essere redatta ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando gli appositi
modelli:
- Modello “A” - Domanda di Iscrizione prodotta dal Forum comunale dei giovani;
La domanda, inoltre, dovrà essere:
a) corredata di una sintetica relazione descrittiva delle esperienze maturate nel settore delle politiche
giovanili e di ogni altra documentazione, come previsto e richiesto nello schema di domanda;
b) inviata tramite: Pec protocollo@pec.comune.tito.it; Racc/ta R.R e/o consegnata a mano c/o l’Ufficio
Protocollo, in busta chiusa riportante la dicitura: NON APRIRE – Avviso Pubblico per il rinnovo
dell’Assemblea del Forum comunale dei giovani - entro e non oltre il 30.04.2018 all’Ufficio
Affari Generali del Comune di Tito – Via Municipio, 1 - 85050 Tito.
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla Responsabile del Servizio Affari Generali, tel.
0971 – 796215.
Tito, lì 03.04.2018

La Responsabile del Servizio
Affari Generali
Dott.ssa Gaetana BUONANSEGNA
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