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Codice unico per la fatturazione elettronica: 45I230 

 Avviso pubblico per le elezioni del Consiglio Direttivo del Forum 
dei Giovani della Città di Padula 

SI RENDE NOTO 

che ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento del Forum della Gioventù della Città di Padula  

E’ INDETTA 

la consultazione elettorale del Consiglio del Forum della Gioventù per il giorno 28 dicembre 2019, 
presso l’ ex Cinema Orchidea, in Piazza Umberto I, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. 

SI PRECISA 

che la presentazione delle candidature, tramite protocollo dell’Ente, potrà avvenire entro il 30° 
giorno antecedente la data delle elezioni ( 28 novembre 2019);  

che è possibile presentare non più di una lista collegata allo stesso candidato per la composizione 
del Consiglio, assicurando un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da 
eleggere e non inferiore ai 2/3, con una percentuale minima del 30% di candidati donne per ogni 
lista; 

coloro che vorranno candidarsi alla carica di coordinatore dovranno, inoltre, allegare un apposito 
programma elettorale che varrà come impegno nei confronti degli iscritti per l’intera durata del 
mandato; 

sostenere almeno due incontri pubblici come confronto elettorale, nelle modalità concordate con 
la Commissione elettorale; 

Possono aderire al Forum tutti i cittadini di età compresa tra i 15 e i 32 anni che abbiano la 
residenza e /o domicilio nel Comune di Padula. 

Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio servizi sociali e politiche giovanili e al numero 
telefonico 0975/778739. 

Gli elettori dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Potranno candidarsi tutti i giovani aventi diritto al voto. 
Le candidature devono essere presentate con consegna presso l’Ufficio protocollo del Comune di Padula oppure inviate 
all’indirizzo PEC: protocollo.padula@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 28 novembre 2019. 
Le candidature che perverranno dopo la scadenza fissata saranno considerate nulle. 
La modulistica per la presentazione delle candidature potrà essere ritirata presso l’Ufficio Politiche Giovanili, e sarà 
reperibile anche sul sito del Comune www.comune.padula.sa.it. 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili                                                                                                                         Il Sindaco 

Filomena Chiappardo                                                                                                                                        Paolo Imparato  
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