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F'ORUM DEI GIOVANI

AVWSO PRESENTAZTONE CANDTDATLIRE E VOTAZTONE

Rende noto che sono indette le elezioni clei Consiglio Direttivo del Forum dei

Giovani del Comune di Montoro.

La data delle elezioni e fìssata per il giorno lunedl ?9 dioernbrc 2A14, e si terranno

presso la Sale Convegni dell'Ente sita in PiazzaM. pironrii, Z

Pokarmo accedere al diritro di voto h.rtti coloro regolarrnente iscritti al Forurn dei

Giovani dí Montoro,

Il seggio resterà aperto dalle ore 14.00 alie ore 20,00 del giorno 29.12,7014 e gli

elettori dovranno essprg murniti di valido documento di riconosoirnento.

Potralno candidarsi al Consiglio Direttivo tuttÍ i giovani iscritti al Forum aventi

diritto al vo'[o, mediante forrnale richiesua su apposito modulo, da presentarsi all'

Ufficio Protocollo di Piano o I'u'fficio segrereria di Torohiati (siro al primo piano),

enb'o Ie ore 13.00 de|22.t2.20t4-

Le candiduturo chs pcrveiraruto dopo la scadenza fissata saranno considerate nulle.

La rnodulistioa per la presentazione delle c'andidaturo potrà esserg ritirata prosso Ie

secli di Piano e T"orchiati rregli orari di ufficio o scaricata all'indirizzo web

www.rnontoro.gov.it al link'oNsws" .

Montoro Ii,05.12.2014



MODULO DI CANDIDATURA
AL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL FORUM DEI GIOVANI

Al s ig.  Sindaco
Del Comune di Montoro
Piazza Michele Pironti,  2
83025 Montoro (AV)

sottoscritto/al l / la

nato a residente nel

Comune di MONTORO indirizzo

Telefono casa cellulare

E-mai l

professione o mestiere o scuola/università frequentata

già iscritto al FORUM DEI GIOVANI di Montoro

COMUNICA

la volontà di candidarsi alla carica di membro del Consiglio Direttivo del
Forum dei Giovani.
Si impegna, inoltre, a presentare i l proprio programma elettorale nei termini
stabil it i  (dal 23 al28 dicembre 2014) in modo da rendere possibile I 'aff issione
dello stesso presso la sede del Forum e del Comune di Montoro.

Si allega copia del documento di riconoscimento.
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