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Prot. n. 00009048 

AVVISO PUBBLICO  
  

ELEZIONE DI 7 CONSIGLIERI  
IN SENO ALL’ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI DI PRAI ANO 

 
VISTO :  
-la L.R.n. 14 del 25/08/1989 ;  
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/10/2011;  
-la delibera di G.C. n.199 del 01/12/2011;  
-lo Statuto del Forum dei Giovani;  
-la delibera di G.C. n.126  del 08/11/2016;  
 
Considerato  che occorre procedere alla nuova elezione degli organi del Forum dei Giovani ; 

 

SI AVVISA 
 

Sono indette le elezioni per la nomina di n. 07 com ponenti  
del Consiglio del Forum dei Giovani nei seguenti gi orni : 

 11 e 12 dicembre 2016  
 

Le operazioni  di voto si svolgeranno presso gli uffici del Comune di Praiano in via Umberto I°. 
Il seggio  resterà aperto dalle ore 09.00 alle 13.00  del giorno 11 dicembre 2016 e dalle ore 09.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 del giorno 12 dicembre 2016. 
Le operazioni  di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione. 
Gli elettori  dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Hanno  diritto al voto i giovani che alla data delle elezioni, siano residenti nel Comune di Praiano, abbiano 
compiuto 16 anni e non abbiano superato il 35° anno di età.  
 
Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 01 DICEMBRE 2016  presso l’Ufficio 
Politiche Giovanili del Comune di Praiano al responsabile del procedimento sig.ra Concetta D’Urso oppure 
inviate all’indirizzo PEC: servizi.sociali.praiano@asmepec.it.    
Le candidature  che perverranno dopo la scadenza fissata saranno considerate nulle. 
Ciascuna  candidatura dovrà essere accompagnata da almeno 15 firme di giovani elettori compresi fra i 16 e i 
35 anni, residenti nel Comune di Praiano. 
 
La modulistica  per la presentazione delle candidature potrà essere ritirata presso l’Ufficio Politiche Giovanili, 
e sarà reperibile anche sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it.  
Gli elettori potranno esprimere non più di 3 (tre) preferenze. Esse devono essere in forma di numero e in 
sequenza crescente. 
Tutte le schede difformi saranno considerate nulle. 
 
I candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al raggiungimento del 
numero dei consiglieri stabilito (n.7). 
 
Per quanto non riportato nel seguente avviso, si rinvia al regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per 
la partecipazione giovanile e alla delibera di G.C. n.199 del 01/12/2011. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzion ale dell’Ente: www.comune.praiano.sa.it   
 
Praiano, 09/11/2016  

 Il Sindaco 
 Giovanni Di Martino 

 


