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AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELL’UFFICIO ELETTORALE ELEZIONI PER IL FORUM GIOVANILE
COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto Regolamento del Forum Giovanile Comunale di Casal di Principe, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n.50 del 23/12/2019;
RILEVATO
Che in data 06/11/2021 presso la Sala Consiliare del Comune, dalle ore 9:00 alle ore 20:00, si terranno le elezioni per il
rinnovo dell’Assemblea del Forum Giovanile Comunale;
Che le consultazioni si terranno nei presenti seggi:
1) Sala Consiliare presso la sede del Comune di Casal di Principe sita in Via Matteotti nr. 2
2) Sala Giunta presso la sede del Comune di Casal di Principe sita in Via Matteotti nr 2
Che ai sensi dell’art 6 comma 5 del succitato regolamento “Il Presidente di ciascun seggio elettorale verrà supportato da
un segretario e da due scrutatori”
RITENUTO di dover procedere, in vista delle elezioni che si terranno in data 06/11/2021, alla costituzione dell’ufficio
elettorale composto da nr nr 2 Presidenti di seggio (oltre nr 1 riserve), nr 2 segretari (oltre nr 1 riserva), nr 4 scrutatori
(oltre nr 2 riserve);
RENDE NOTO
che in data 28/10/2021 presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune di Casal di Principe sito in Via Matteotti nr 2,
dalle ore 15.30 si terrà il sorteggio pubblico per la nomina di nr 2 Presidenti di seggio (oltre nr 1 riserve), nr 2 segretari
(oltre nr 1 riserva), nr 4 scrutatori (oltre nr 2 riserve) per la formazione dell’ufficio elettorale del Forum Giovanile
Comunale, i quali svolgeranno la loro mansione senza alcun contributo e in forma tassativamente volontaria;
Sono ammessi a partecipare tutti i residenti nel comune di Casal di Principe di età compresa tra i 16 e i 34 anni
compiuti. I partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
La nomina delle cariche suddette sarà effettuata a seguito di sorteggio pubblico tra i presenti il giorno del sorteggio;
pertanto non sarà necessaria presentare formale richiesta.
Per informazioni e chiarimenti: responsabile procedimento dott Luigi Tamburrino
Info 0818166080
sociale@comunecasaldiprincipe.it e/o sociale@pec.comunecasaldiprincipe.it
Casal di Principe, 22/10/2021
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Francesca Nugnes

