
ALLEGATO B 

REGOLAMENTO DEL.CP N.___DEL ___________ 

 

 
 

 

Dati del Candidato Coordinatore del Coordinamento dei 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 presentazione della candidatura per la carica elettiva di Coordinatore del 

Coordinamento dei Forum dei Giovani della Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 15 

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)    

DICHIARA 

di essere in possesso di tutti i requisiti fissati dal combinato disposto degli artt. 15 e 16 del  regolamento e 

CHIEDE 

di essere ammesso / a nell’elenco dei candidati alla CARICA DI COORDINATORE DEL COORDINAMENTO DEI 
FORUM DEI GIOVANI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO per le elezioni che si svolgeranno in Provincia di 
Benevento. 

Inoltre DICHIARA: 

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

di essere consapevole che l’adesione, la partecipazione ai lavori e la collaborazione alle attività del 
Coordinamento dei 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; 

altresì, di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni e sotto la sua responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri (art. 76 D.P.R. 
445/2000) e di essere informato dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) e s.m.i.; 

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 Regolamento 679/2016 e per le finalità strettamente inerenti al 
funzionamento dei suddetti Organismi nei limiti imposti dalla Legge. 

  

MODELLO B 
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I coordinatori dei Forum Comunali della Provincia sottoscrivono la presente candidatura e  dichiarano di 
non averne sottoscritte altre, ai sensi dell’art. 16 del regolamento: 

1 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)  (Nome)   

Coordinatore del Forum Comunale di       nato/a il             

/          / a  (Pr.) 

  

residente a in Via/Piazza n° 
 
  

Cell. E-mail (personale) 
 
  

Firma leggibile    

2 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)  (Nome)   

Coordinatore del Forum Comunale di       nato/a il             

/          / a  (Pr.) 

  

residente a in Via/Piazza n° 
 
  

Cell. E-mail (personale) 
 
  

Firma leggibile    

3 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)  (Nome)   

Coordinatore del Forum Comunale di       nato/a il             

/          / a  (Pr.) 

  

residente a in Via/Piazza n° 
 
  

Cell. E-mail (personale) 
 
  

Firma leggibile    

4 
Il/La sottoscritto/a (Cognome) (Nome)  

Coordinatore del Forum Comunale di      
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 nato/a il / / a (Pr.) 

residente a  in Via/Piazza n° 

Cell. E-mail (personale) 

  

Firma leggibile    

5 
Il/La sottoscritto/a (Cognome)  (Nome)   

Coordinatore del Forum Comunale di       nato/a il             

/_        / a  (Pr.) 

  

residente a in Via/Piazza n° 
 
  

Cell. E-mail (personale) 
 
  

Firma leggibile    

 

ALLEGA, alla presente copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 
 

  (BN), lì / /    
 

Firma leggibile del Candidato 
 

 
 

Scannerizzare tutto e inviare a 
PROVINCIA DI BENEVENTO - PEC 


