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B A N D O 

PER L’ELEZIONE SUPPLETIVA DELL’ASSEMBELA 

DEL FORUM DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TEGGIANO 

 

IL SINDACO 
VISTO il risultato dell’esito delle votazioni svoltesi il giorno 6 agosto 2020; 

CONSIDERATO che sono risultati eletti n. 11 consiglieri sui 13 previsti; 

CONSIDERATO che per la regolare costituzione dell’Assemblea occorre la nomina di n. 13 consiglieri; 

VISTA la L.R. n.14 del 25/08/1989 “Istituzione del Servizio per le Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù”; 

VISTA la L.R. n.14 del 14/04/2000 “Promozione ed incentivazione dei Servizi Informagiovani e Istituzione della rete territoriale delle strutture”; 

VISTA la L.R. 26 agosto 2016, n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani” 

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 37 del 30/11/2004, con la quale è stata adottata la “Carta di Partecipazione dei Giovani alla Vita 
Comunale e regionale" del Consiglio d'Europa; 

VISTO il “Regolamento per il Forum dei Giovani del Comune di Teggiano”, approvato con delibera di C.C. n. 32 del 29/11/2019; 

CONSIDERATO che occorre procedere all’elezione dell’Assemblea del Forum dei Giovani del Comune di Teggiano; 

 

A V V I S A  

che sono indette le elezioni suppletive per la nomina degli ulteriori n. 2 componenti del Consiglio Direttivo del Forum dei 
Giovani per il giorno 31 Agosto 2020.  

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sala Giunta della Casa Comunale, in osservanza delle misure di prevenzione anti 
Covid-19 (mascherine e distanziamento sociale). 

 Il seggio resterà aperto dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di lunedì 31 Agosto 2020. 

Hanno diritto al voto ed alla firma della candidatura i giovani residenti e/o domiciliati nel Comune di Teggiano che abbiano 
almeno 16 anni e non ne abbiano ancora compiuto 35 anni al momento dello svolgimento delle elezioni. Il domiciliato deve, 
attraverso una autodichiarazione, dichiarare il suo indirizzo di domicilio e il motivo dell’elezione del domicilio nel Comune di 
Teggiano, nonché di non essere iscritto ad altri Forum dei Giovani, consulte giovanili o qualsiasi altro ente comunale che si 
occupi di Politiche Giovanili in altri comuni diversi da Teggiano.  

Gli elettori dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento valido.  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 13,00 del 31 Agosto 2020. 

Potranno candidarsi alla carica di Consigliere tutti i giovani aventi diritto al voto (iscritti al Forum dei Giovani) di età compresa 
tra i 16 ed i 35 anni non ancora compiuti. 

Le candidature dovranno pervenire all’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Teggiano entro e non oltre le ore 12,00 di 
martedì 21 Agosto 2020. 

Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da almeno 5 firme di giovani elettori compresi tra i 16 ed i 35 anni non 
compiuti, residenti nel Comune di Teggiano, con allegato il documento di identità di ciascun firmatario. 

Le candidature che perverranno oltre tale data saranno ritenute nulle. 

La modulistica per la presentazione delle candidature potrà essere ritirata presso l’Ufficio delle Politiche Giovanili del Comune 
di Teggiano o scaricata dal sito del Comune di Teggiano all’indirizzo www.teggiano.comune.sa.it. 

Ogni elettore può esprime sulla scheda fino a tre preferenze nominative, di cui almeno una di genere differente. Tutte le schede 
difformi saranno considerate nulle. In caso di omonimia l’elettore deve indicare la data di nascita del candidato. Tutte le schede 
difformi saranno considerate nulle.  

Risulteranno eletti i primi 2 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità il più anziano di età. 

Tutte le cariche assembleari sono deliberate dall’Assemblea degli eletti. 

Il Forum ed i suoi organi durano in carica quanto il mandato dell’Amministrazione Comunale e scade sei mesi dopo il rinnovo del 
Consiglio Comunale. 

Per quanto non riportato nel presente avviso, si rinvia al Regolamento di Disciplina del Forum dei Giovani.  

 

Teggiano, li 10 Agosto 2020. 

IL SINDACO 

MICHELE DI CANDIA 

http://www.teggiano.comune.sa.it/

