CITTÀ DI CASAGIOVE
(Provincia di Caserta)

AVVISO PUBBLICO

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DI 10 (dieci) COMPONENTI
DEL FORUM DEI GIOVANI DELLA CITTÀ di CASAGIOVE (CE)
In esecuzione delle Delibere di Consiglio Comunale n. 41/2021 e 42/2021, con le quali è stato
approvato il Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, e
sono stati recepiti i principi e gli obiettivi fondanti della Carta Europea della partecipazione dei
giovani alla vita comunale e regionale (adottata dal Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa
il 21 maggio 2003 e s.m.e i.), del Libro Bianco della Commissione Europea: un nuovo impulso per
la gioventù europea (Bruxelles 2001), della Risoluzione del Consiglio d'Europa, del 2 novembre
2003 e della L.R. n.26 dell'8 agosto 2016, Costruire il futuro, Nuove Politiche per i Giovani,

SONO INDETTE
LE ELEZIONI PER LA DESIGNAZIONE DI N. 10 COMPONENTI
DEL FORUM GIOVANI DELLA CITTÀ DI CASAGIOVE.
Hanno diritto al voto tutti i giovani che alla data delle elezioni, fissate per i giorni 18 e 19
DICEMBRE 2021, siano residenti nel Comune di Casagiove e rientrino nella fascia di età
compresa tra i sedici ed i trentaquattro anni. Il voto è personale, libero e segreto; il suo
esercizio determinerà l'iscrizione di diritto dell'elettore al Forum dei Giovani di Casagiove.
LA CONSULTAZIONE AVRÀ LUOGO NELL'AULA CONSILIARE DEL COMUNE, PRESSO
IL SEGGIO CHE SARÀ ALL'UOPO COSTITUITO, IN VIA IOVARA N. 56, PRIMO PIANO.
IL SEGGIO RESTERÀ APERTO IL GIORNO 18 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE
ORE 18.00 ED IL GIORNO 19 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00.

Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.
Potranno candidarsi tutti i giovani aventi diritto al voto, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 7
dicembre 2021, mediante presentazione di formale richiesta all'Ufficio Protocollo dell'Ente
oppure, entro le ore 23.59 dell'8 dicembre 2021, mediante l'invio della richiesta alla PEC
dell'Ente al seguente indirizzo: protocollogenerale@cittacasagiove.legalmail.it.
Le candidature che perverranno dopo tali scadenze saranno considerate nulle.
Al modulo di candidatura va allegato il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati
rilasciato dal casellario giudiziale, non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione
(oppure, per i carichi pendenti, si può presentare un'autocertificazione che sarà, in seguito,
verificata dall'ufficio comunale preposto al controllo). La modulistica per la presentazione delle
candidature, predisposta dalla Commissione elettorale, potrà essere ritirata presso l'Ufficio
Elettorale del Comune nei giorni di apertura al pubblico, oppure scaricabile dal sito dell'Ente nella
sezione POLITICHE GIOVANILI all'indirizzo http://www.comune.casagiove.ce.it/areetematiche/itemlist/category/23-politiche-giovanili.html
Ciascuna candidatura dovrà essere sostenuta da almeno 10 sottoscrittori, residenti nel Comune di
Casagiove e di età compresa tra i 16 ed i 34 anni.
Gli elettori potranno esprimere non più di 2 preferenze di genere diverso. Tutte le schede difformi
saranno considerate nulle.
I candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al
raggiungimento del numero di consiglieri stabilito.
La carica di consigliere è incompatibile con la carica di amministratore di ente locale e/o di
dipendente dell'amministrazione che indice le elezioni.
Per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al vigente Regolamento di disciplina del
Forum dei Giovani per la partecipazione giovanile, pubblicato sul sito dell'ente.
Casagiove, 12 novembre 2021
IL CONSIGLIERE INCARICATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

L’ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI
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