COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
Città Metropolitana di Palermo
AVVISO PUBBLICO
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 03.02.2016, con la quale è
stato modificato ed integrato il Regolamento Comunale per l'Istituzione della Consulta per
le Problematiche Giovanili e la Pace.

RENDE NOTO
Che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione per la costituenda
Consulta Giovanile Comunale.
L'adesione è aperta a tutti i giovani residenti nel Comune di Belmonte Mezzagno aventi
un'età compresa tra i l6 e 35 anni.
Gli interessati, che intendono fare parte della Consulta, devono presentare istanza di
iscrizione entro il 29 FEBBRAIO 2020 all'Ufficio protocollo del Comune di Belmonte Mezzagno
utilizzando i moduli già predisposti e disponibili sul sito istituzionale del Comune di Belmonte
Mezzagno.
L'istanza deve essere correlata dalla copia del documento d'identità in corso di validità.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria —
(tel.09118738008 — 091/8738060).
Il Regolamento ed il modulo dell'istanza di iscrizione sono visionabili e scaricabili dal sito
istituzionale del Comune www.comune.belnronte.ua.2ov.it
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AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BELMONTE MEZZAGNO

Oggetto: RICHIESTA DI ADESIONE ALLA COSTITUENDA CONSULTA
PER LE PROBLEMATICHE GIOVANILI E LA PACE
lilla sottoscritto/a
Il

natola a
, residente in Belmonte Mezzagno in Via

Tel.
CHIEDE
Di essere iscrittola alla Costituenda Consulta giovanile istituita da codesto Comune,
ai sensi dell'art. 6 del relativo Regolamento

Al SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N.44512000
Di essere residente nel Comune di Belmonte Mezzagno;
Di essere in possesso del seguente titolo di studio

- Che la propria professione è:
Il/la sottoscritto/a
esprime il proprio consenso
affinché i dati personali possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/93 per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Alla presente istanza allega copia del documento di riconoscimento.
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