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Comune di Puglionello
Se

itore Politiche Giovoni/i

AVVISO PUBBLICO PER L'E.LEZIONE DI 12 CONSIGLIERI E DEL
P RESIDENTE IN SENO ALL'ASSEMBLEA DEL FORUM DEI
GIOVANI DI PUGLIANELLO
Si porta a conoscelza dei giovani interessati che il 28 Agosto 2020 si procederà all'elezione din. L2 Consiglieri
e del Presidente in seno al Consiglio Comunale del Forum dei Giovani.
Hanno diritto al voto i giovani che, alla data delle lezioni, siano residenti nel Comune di Puglianello abbiano
compiuto 13 anni e non abbiano superato il 28" anno di età.

La consultazione awà luogo nell'Aula Consiliare in via G. Pitò, 15 (Piazza Municipio)

Il seggio resterà aperto il giomo

28 Agosto 2020 dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Potranno candida$i tutti i giovani aventi diritti al voto.

Le candidature possono essere presentate con consegna presso l'Ufficio protocollo del comune di Puglianello,
oppure inviate all'indinzzo di posta elettronica forumdeieiovanipuslianello@gmail.com entro e non oltre le ore
12:00 del 07 Agosto 2020.

Le candidature che perverranno dopo lascaderva fissata saranno considerate nulle.
La modulistica per la presentazione delle candidature potrà essere ritirata presso l'Ufficio delle Politiche
Giovanili dell'Ente.
La lista di candidati alla carica di Consigliere del Forum è composta da un numero massimo di 12 giovani,
regolarmente iscritti all'Assemblea, più il candidato allacaica di Presidente.

Gli elettori potranno esprimere non più di I preferenza, indicando il nome e cognome del candidato.
In caso di omonimia I'elettore deve indicare la data di nascita del candidato. Tutte le schede difformi saranno
considerate nulle. I candidati che awanno corseguito il maegior numero di preferenze saranno eletti fino al
raggiungimento del numero di consiglieri stabilito (12).
Le operazioni di scrutinio avranno inizio il giorno 27 Agosto2020 achiusura del seggio elettorale.
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Dott- Francesco Maria Rubano

