Comune di S. Egidio del Monte Albino
P

ROVINCIA Dì SAIENNO

AWISO PUBBLICO
Per Ie elezioDi dei

consiglìoi

e

del coordtuatore del Forum dei

ciovani del conune di sanl'Egidio del Monre Atbino.

ll

giomo 24 GIUGNO 2017 son indette le elezioni per la nomina dei Consiglìeri
del Coordinatore del Forum dei Gìovani .
Le operazioni divoto si svolgeranno presso I'Aula Consiliare della sede comunale PiazzaMartiri di Nassiriva.
La votazione awiene slr apposite " schede elenorali ,, approvate da.l Comune .
Il seggio resterà aperto dalle oIe 09:00 alle ore 18:00.

Gli elettori , di età compresa tra i 15 e i 32 anni di età , do'm rc essere muniti di uD vatido
rioonoscimento . Le operazìoni di scrutinio alranno ìnizio a e ore 18:30 det 24 GtuEno 2A1,7 .

e

n.l.

documento di

Hanno diritto al voto tuîti i eiovani residenti nel Colnune di Sanr'Egidio del Monte Aibjno che aUa data delle elezioni
abbjano compiuto il l5esimo anno di età e che non abbiano superaro it 32esimo aùo di età.

Modalìtà delle candidature

Per candidalsi è necessarìo stilarc apposita ltsta elettorale.
ciascuna lista potrà essere composta da n. t2 candidati alla carìca

di consigliere più il candidaro alla cadca di
Coordinaiore.
Ciascuna iista designerà il proprio candidato alla carica di Coordinatore che alla data delle elezioni abbìa compjuto il
l8€simo armo di eta e che non abbia superalo il 32esimo anno di erà . ogni candidato coordinatore potrà essere
collegato ad una lista.
Pena I inanrmissibilità, saranno caldidate unicameDte le lisre etetroratì:
- sostenute da allneno r. l0 fiIme di giovani residenti net comùne di sant'Egidio del Monre Albino che a a dara delta
prcsentazione della lista abbiano compiuto il l5esino anno di erà e che non abbiano superaro i1 32esimo aùno di età;
cui ogni finna è coÌredata dagli estremi del docù$erto di riconoscimento in colso di vatidità.
Tutta la documentazione necessaria per avanzare la candidarura della lista e del suo candidato Coordinatorc. Dena
I'inelnmissibilità, deve esser€ presentata fomalmente utilizzando i format allegari (ATLEGATO
2,3,4 e S )
pubblicati sul sito del Comune di Sad'Egidio del Monte Albino \rlvw.comune.santesidiodetnonreaibino.sa.i!
E necessarìo allegare alla docùúentazione arche il Modello .,Detegato presentazione documentazìone',.
Tale documentazione va pÌesentata esclusivamente a mano jn busta chiusa. in copia cartacea, a1 Com ne di Sant,Egidio
del Monte Albino - Ufficio Prorocollo - sito al primo lena con la seguenre dicirwa:
ELEZIOM FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Il termire pffla raccolta delle candidature è lissato leore13:00 del18.05.2017.
Non saranno prese jn considerazione le candidanrre consegnate oltre il termine di scadenza, parzialmente compilaie e/o
che non siano state compilate come ichiesto dai campi dei modelli prcsenri sul siro isiirùzionale, privi delle firme e dei
dati dchiesli, p vi delle richieste fatte a pena di esclusione.
Modtlità. tempi € hoqhi della votazione.
Nel seggio elettorale saramo amss€ tune le lisre presentare nei temini previsti dall.Awiso pubblico.
eler.on do\aamo e\sere muniri d, \ a.ido oocLrnen o ci riconosc imerro in cor.o ai vatidiuì_
Si vota banando con ùna Xl
il solo nome del Coordinatorc;
sia il nome del candidato consígliere sia il nome del coodinatorci
il nome del candidaio consiglierc (in ta1 caso si ritiene autonaticaùente votato i1 candidato Coordinaror€ collesato alta

-

j,

!li

li.rdl.

Ciascun eleltorepotrà espimere al nassìmo due preîerenze per tÀcarica di consigliere, purché la seconda sia di generc.
Apponendo una croceltè solo sui simboli delta lista viene attibuira 1a preîerenza sia alla lista che
càndidato
Coordinatore ad essa collesato.

al

Apponendo una crocetta sul nome e cognome del candidato consigliere viene auîibùira la preferenza al candidaro
Consigliere, alia lista e al candidato Coordinatore ad essa coÌlegato.
Tutte le schede diffoîmi da tali disposizioni samnno considerate nulle.
Sarà eletto il candidato alla carica di Coordinatorc che awà oitenùto il maggior nìimero dei voti validamenie espressi Saranno eletli n. 8 candidati alla carica dì consigliere della lista vincente e n. 4 candidati alla carica di consisliere
delle liste perdenti in maniera proporzionale. A parità di punleggio sarà preferito il candidaro più giovane Ioc;odi
ulterjore parità di punteggio sì procedera con sodeggio.
Per qùanto non íportato ne1 presente awiso , si .invia al Regotamenro di disciplina del Forum dei ciovani di cui alla
delibera di C.C. n. 2 de|r7.02.2017 .
Il Fesente A\.viso è pÌrbblicato al'Albo ?rcrodo online del Comme di SanfEgidio del MoDte Albino .
Ai sensi dell'at. 14 de1 Decreto Legislarivo n. 196/2003 ,, Codice in mateia di proteziore dei dari peîsonali .. , si
inlòma ohe tutti i dari contenuti ne1le domande dj iscrizione sa€nno utilizzati nel rispetio della normativa vìgenr€ in
materia di tutela dei dati personali .

s.Èsidio del Monte Albin",
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SINDACO

Nunzio Carpentieri
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