Comune di Santo Stefano del Sole
Via Colacurcio n.54

tel. 0825673053

fax 0825673444

Provincia di Avellino
_________________________

AVVISO PUBBLICO
PER L'ELEZIONE DI N. 16 CONSIGLIERI DELL'ASSEMBLEA DEL
FORUM DEI GIOVANI DI SANTO STEFANO DEL SOLE (AV)
In attuazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/5/2009 si indicono le
elezioni di n. 16 consiglieri facenti parte della quota elettiva del Consiglio del Forum dei Giovani.
Hanno diritto al voto i giovani residenti nel Comune di Santo Stefano del Sole che alla data delle
elezioni abbiano un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
Le elezioni sono fissate per il 7/1/2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Avranno luogo nel seggio all’uopo istituito presso la Biblioteca Comunale sita alla Via Casa
Nigro (plesso scolastico di Santo Stefano del Sole).
Gli elettori dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
Potranno candidarsi tutti i giovani aventi diritto al voto. Ciascuna candidatura dovrà essere
accompagnata da n. 15 firme di giovani elettori residenti nel Comune di Santo Stefano del Sole,
che abbiano un’età compresa tra i 15 ed i 29 anni.
Le candidature dovranno essere presentate, utilizzando i moduli appositamente stabiliti, entro le
ore 13:00 del 28/12/2017 tramite consegna a mano all’Ufficio Informagiovani del Comune di
Santo Stefano del Sole presso la sede momentanea dello stesso istituita all’Ufficio protocollo del
Comune di Santo Stefano del Sole e sita in Via Colacurcio n.54;
Le candidature che verranno consegnate dopo la scadenza fissata e/o in modo non conforme a
quella stabilita saranno considerate nulle.
La modulistica per la presentazione delle candidature, oltreché ogni altro atto e documento
inerente il presente AVVISO, è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente
http://www.comune.santostefanodelsole.av.it/ nonché presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente.
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.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 07/01/2018 a seguire alla chiusura del seggio
elettorale.
I candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti fino al
raggiungimento del numero dei consiglieri stabilito (n.16).
Qualora più candidati riportino lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato più giovane.
Per quanto non riportato nel seguente avviso, si rinvia al Regolamento di disciplina del Forum
dei Giovani per la partecipazione giovanile, approvato con delibera C.C. n. 13 del 29/5/2009,
disponibile sul sito istituzionale dell’Ente.
Si dispone la massima pubblicità al presente AVVISO, oltre alla sua pubblicazione sull’albo
comunale on line, secondo i tempi e le forme stabilite dalla legge.
Santo Stefano del Sole, _______
IL VICESINDACO
Delegato alle Politiche Giovanili
Avv. Michele De Cicco

IL SINDACO
Rag. Francesco Urciuoli

