
ALLEGATO A 

REGOLAMENTO DEL.CP N.___DEL ___________ 

 

Coordinatore del Forum dei Giovani Comunale aderente al Forum dei Giovani della Provincia di Benevento 

Dati del Forum dei Giovani Comunale aderente all’Albo Provinciale del Forum dei Giovani della Provincia 

di Benevento 

SPETT.LE PRESIDENZA DELLA PROVINCIA DI 
BENEVENTO 
Alla c.a. Presidente p.t.  
 
PEC: protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’Albo Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, ai   sensi 
dell'art. 5 del regolamento 

 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE TUTTI I CAMPI DELLA PRESENTE DOMANDA). 

 

 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)    (Nome)    

nato/a il             /          / a    (Pr.)   

residente a   in Via/Piazza   n°    Cell. 

 E-mail (personale)       

 

In qualità di Coordinatore\Presidente del Forum dei Giovani del Comune di      

       istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. del 

     /   /     Data 

dell’insediamento dell’attuale Consiglio Direttivo in carica     /  / 

    Data della scadenza del mandato dell’attuale Consiglio Direttivo in carica  

 /  /      E-mail del Forum:     

          PEC dell'Ufficio Protocollo - Ufficio 

Rapporti con il Pubblico del Comune di competenza: 

 

 CHIEDE, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, l’adesione-ammissione all’Albo Provinciale dei Forum dei Giovani 
della Provincia di Benevento, quale organismo di rappresentanza e raccordo dei Forum Comunali attivi nella 
Provincia di Benevento, aperto alla partecipazione di tutti i giovani senza alcuna discriminazione, nonché luogo 
di crescita, di scambio di idee, di confronto tra giovani che vivono in diverse realtà territoriali della Provincia, 
in cui si perseguono i comuni obiettivi rispettando le singole realtà locali; 

 

 DICHIARA di prendere atto, accettare ed osservare integralmente e senza riserve il regolamento, i regolamenti 
interni e le deliberazioni prese dagli Organi del Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, ai sensi 
dell’art. 5 comma 5; 

 

 DICHIARA di essere consapevole che l’adesione, la partecipazione ai lavori e la collaborazione alle attività del 
Forum dei Giovani della Provincia di Benevento sono da considerarsi a titolo volontario, gratuito e non 
comportano alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese; 

 

 SI IMPEGNA ad aderire, secondo le proprie possibilità, alle iniziative promosse dal Forum dei Giovani della 
Provincia di Benevento. 

MODELLO A 



ALLEGATO A 

REGOLAMENTO DEL.CP N.___DEL ___________ 

 

Delegato Effettivo del Forum dei Giovani Comunale al Coordinamento dei Forum dei Giovani della 

Provincia di Benevento 

Delegato Supplente del Forum dei Giovani Comunale al Coordinamento dei Forum dei Giovani della 

Provincia di Benevento 

 

 COMUNICA, i nominativi dei due delegati ( indicando il delegato effettivo e quello supplente) del Forum 
dei Giovani Comunale aderente al Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento che 
farà parte dell’Assemblea e del Consiglio dei Delegati ai sensi dell’art.7 e 8 del regolamento; 

 
 

 
(Cognome)    (Nome)    nato/a il             /          / a  

  (Pr.)   residente a   in Via/Piazza  n°    Cell. 

 E-mail (personale)      

 
(Cognome)    (Nome)    nato/a il             /          / a  

  (Pr.)   residente a   in Via/Piazza  n°    Cell. 

 E-mail (personale)      

▪ DICHIARA di acconsentire e autorizzare espressamente la Provincia di Benevento e il Coordinamento dei 
Forum dei Giovani della Provincia di Benevento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali e del 
Forum dei Giovani Comunale con le modalità indicate nel D.Lgs. 196/2003 e per le finalità strettamente inerenti 
al funzionamento dei suddetti Organismi nei limiti imposti dalla Legge. 

▪ ALLEGA, alla presente: 

1. Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del Coordinatore e dei Delegati del Forum dei 
Giovani Comunale aderente al Forum dei Giovani della Provincia di Benevento. 

2. Copia della Delibera di Consiglio Comunale concernente l’istituzione del Forum dei Giovani Comunale, con 
annesso Regolamento del Forum dei Giovani; 

a) Copia della presa d’atto da parte dell’amministrazione comunale del verbale dell’elezione e della proclamazione 
degli Organi del Forum dei Giovani Comunale in carica; 

IN ALTERNATIVA 

b) Attestazione sul funzionamento e sullo stato di attività del Forum dei Giovani Comunale a firma del Responsabile 
Comunale del Procedimento incaricato e\o del Sindaco e Consigliere Comunale o dell’Assessore Comunale 
delegato alle Politiche Giovanili del Comune di appartenenza. 

 

_________________(BN), lì _______________ 

Firma leggibile del: 

Coordinatore del Forum 
dei Giovani Comunale 

Delegato effettivo Delegato supplente 

 
 
 

   


