AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE
DELLA CONSULTA GIOVANI
L’Amministrazione Comunale di Pinerolo, allo scopo di favorire la partecipazione attiva e responsabile
dei giovani alla vita cittadina intende costituire la Consulta dei Giovani del Comune di Pinerolo.
L’avviso riguarda i giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni residenti nel Comune di Pinerolo o che
frequentano Pinerolo per motivi di studio, di lavoro o di volontariato.
Con il presente avviso si intende procedere alla costituzione dell’Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo, che sono gli organi della Consulta.
Ai fini della costituzione dell’Assemblea Generale

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI E L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DI
CITTADINANZA

INVITANO
I giovani compresi tra i 16 ed i 30 anni alla data di scadenza del presente bando e residenti a Pinerolo o
iscritti ad un istituto scolastico di Pinerolo, o iscritti ad una associazione registrata all’Albo unico delle
Associazioni o che lavorano in Pinerolo a manifestare il proprio interesse ad iscriversi all’Assemblea
della Consulta Giovani del Comune di Pinerolo.

INVITANO ALTRESI’
Gli istituti scolastici superiori di Pinerolo a nominare un rappresentante d’Istituto e le associazioni
iscritte all’Albo Unico delle Associazioni a designare un proprio rappresentante di età compresa tra i 16
e i 30 anni. I designati dall’istituto scolastico e dell’Associazione fanno parte di diritto dell’Assemblea.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le richieste, redatte in carta libera (secondo il modello allegato) e indirizzate all’Assessore alle Politiche
Giovanili/Assessore alle Politiche di Cittadinanza, potranno essere inviate per e.mail al seguente
indirizzo: pigar@comune.pinerolo.to.it o consegnate a mano all’Ufficio Relazioni per il Pubblico o
all’Ufficio Protocollo del Comune sito in P.zza Vittorio Veneto n. 1, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 16/10/2017.
L’istanza va consegnata unitamente ad una copia del documento d’identità in corso di validità.
Per scaricare il modulo di presentazione dell'istanza di iscrizione cliccare sul seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/diritti-epartecipazione/372-democrazia-partecipativa (Istanza di iscrizione)
Per scaricare il regolamento comunale per la consulta giovani cliccare sul seguente link:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/aree-tematiche/diritti-epartecipazione/372-democrazia-partecipativa (artt. da 31 a 49).

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste i candidati, aventi i
requisiti richiesti, saranno invitati via e.mail e mediante avviso pubblicato sul sito del Comune a
partecipare alla prima seduta ed all’elezione del Consiglio Direttivo.
Per eventuali informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Informagiovani /
Ufficio Lavoro (0121 361267), dal Lunedì al Venerdì in orario di ufficio.

Pinerolo, lì 25/09/2017
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE
GIOVANILI

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DI
CITTADINANZA
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