
Al Presidente del Consiglio
del Comune di Salve

Ufficio Protocollo
Via Roma 73050– SALVE

OGGETTO: Consulte comunali – Domanda di candidatura per la/e Consulta/e n.__________

Il/La sottoscritto/a______________________________________nella qualità di: (scegliere una sola opzione) 

     Cittadino 
     Rappresentante legale o delegato (1) dell’ Associazione _____________________________________, iscritta all’albo 
comunale n. ________con Sede (indirizzo sede legale associazione)___________________________________________

indirizzo email _____________________indirizzo PEC________________________telefono_______________________ 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal 
successivo art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
2. di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente istanza esclusivamente tramite: (scegliere solo una opzione)
       posta elettronica o PEC   telefono      
come da indirizzi sopra dichiarati, impegnandosi a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni.
3. il possesso dei requisiti richiesti per la elezione alla carica di Consigliere Comunale;
4. di essere a conoscenza del Regolamento Comune sulle Consulte approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 3 del 7/02/2020;
5. la propria disponibilità ad essere nominato a far parte della seguente Consulta:
(crociare la/le consulte/e a cui si intende partecipare)(2)

     1^ Consulta per il territorio: funge da supporto al Sindaco e all'Amministrazione per l'identificazione di strumenti, 
proposte e suggerimenti finalizzati nella specifica materia;

     2^ Consulta per lo sport, tempo libero e cultura: deve favorire la pratica e la diffusione dell'attività sportiva e ricreativa 
ad ogni livello coordinando, ove possibile, le iniziative attuate dalle singole Associazioni sportive ricreative e favorendo, 
in particolare, l'inserimento dei giovani nelle realtà presenti del territorio comunale. Ha, inoltre, la funzione di 
promuovere iniziative per la conoscenza e tutela della cultura in termini generali locali;

     3^ Consulta per ecologia e ambiente: ha il compito di trattare i problemi inerenti la materia in ambito comunale; si 
occupa della tutela dell'ambiente svolgendo azioni di sensibilizzazione della cittadinanza, nonché di supporto 
all'Amministrazione Comunale sui fatti, situazioni ed eventi contingenti riguardanti l'ambito della consulta stessa;

     4^ Consulta per le politiche giovanili :presenta proposte inerenti le tematiche giovanili, raccoglie informazioni con 
ricerche autonome circa i problemi della condizione giovanile nei suoi vari aspetti: scuola-università-mondo del lavoro e 
tempo libero. Formula proposte atte a favorire la partecipazione dei giovani alla vita della società comunale;

Allega al presente domanda la seguente documentazione:
a) il curriculum vitae; b) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

La/Il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Salve, lì _________________ _______________________

1)Allegare atto di delega del legale rappresentante; 
2)Potrà essere presentata da ciascun soggetto la disponibilità per una o più consulte tra quelle istituite.

E residente a _______________________via/piazza__________________________________________________n.____  


