
 

 

 

Comune di Castel San Pietro Terme 
Provincia di Bologna 

 

 

Area Servizi Amministrativi - Servizi alla persona 
U.O. Solidarietà e politiche giovanili 

 

 
Prot. n. 8445 / 07.13 

 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI 

DELLA COMMISSIONE SPECIALE CONSULTIVA “GIOVANI” DEL COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
 

In esecuzione della determina dirigenziale n. 120 del 26.03.2021 
 
Il Comune di Castel San Pietro Terme comunica l’avvio della procedura per l’individuazione dei componenti della 
Commissione Speciale consultiva “Giovani”; 
 
SOGGETTI AMMESSI: 
Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23.2.2021 di istituzione della Commissione speciale 
consultiva “Giovani” ed in linea con lo Statuto comunale,  
 
possono essere candidati giovani: 

 residenti a Castel San Pietro Terme, con cittadinanza italiana o straniera (i cittadini extra-comunitari devono avere il 
permesso di soggiorno valido); 

 con età compresa fra i 14 ed i 29 anni (che abbiano compiuto i 14 anni alla data dell’uscita del presente avviso e che 
non abbiano compiuto i 30 anni alla data di nomina del Sindaco. Si precisa comunque che al compimento del 30° 
anno, il/la giovane decade dalla Commissione); 

 i cittadini maggiorenni non devono trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui all’ art. 2 comma 1 del DPR 
223/67 (norme per la disciplina dell’elettorato attivo); 

 designati da Associazioni del territorio, Centri di Aggregazione Giovanile… oppure  

 rappresentativi di gruppi informali e quindi proposti da almeno 15 giovani residenti; 
 

I candidati non devono ricoprire cariche pubbliche elettive o far parte di organi esecutivi di Enti locali o territoriali. 
 

Nel caso di firme raccolte, non è ammesso il consenso a candidati diversi, pertanto verranno eliminate le firme dei 
promotori doppie al secondo candidato che, cronologicamente, ha presentato la domanda.  
 
ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIOVANI 
Ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale sopra richiamata, la Commissione giovani collaborerà con 
l’Assessorato Politiche giovanili nella programmazione generale delle attività e delle politiche che riguardano i giovani, 
facendo proposte ed esprimendo pareri in proposito oppure segnalando o monitorando fenomeni di interesse per la città. 
La Commissione giovani può altresì collaborare con l’Assessorato per la realizzazione di iniziative promosse dalla 
Commissione stessa attraverso una somma destinata in modo specifico prevista nel bilancio comunale. La commissione 
giovani si riunirà almeno tre volte l’anno. 
 

DURATA IN CARICA: la Commissione scade al termine del mandato del Consiglio Comunale. 
 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Le domande devono essere presentate entro sabato 15 maggio 2021 ore 18.00  
1) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato 
pdf; indirizzo di posta elettronica certifica (PEC) comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it 
2) a mezzo “raccomandata A/R” – Comune di Castel San Pietro Terme – U.O. Sportello Cittadino – Piazza XX 
Settembre n. 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO), nel qual caso farà fede la data di invio del timbro postale e 
pervenuta all’Amministrazione Comunale entro e non oltre il sabato successivo (22 maggio 2021)  
3) a mano: presso lo Sportello Cittadino – Ufficio Protocollo del Comune di Castel San Pietro Terme – Piazza XX 
Settembre 3 Castel San Pietro Terme, previo appuntamento al numero 0516954158 051/6954154 

mailto:comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it


Resta inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunta in tempo 
utile. Oltre il termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o aggiuntiva. 
 

I moduli predisposti dal Comune sono disponibili sul sito WEB del Comune di Castel San Pietro Terme 
https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/ufficio/solidarieta-e-politiche-giovanili  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande e relative dichiarazioni sarà effettuato in conformità con le disposizioni 
dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016. Al presente avviso è allegata specifica informativa riguardante il 
trattamento dei dati, quale parte integrante e sostanziale dell’avviso. 
 

INFORMAZIONI 
Presso ufficio Solidarietà e politiche giovanili : recapiti: tel 051/6954198 -e-mail 
francesca.marchetti@comune.castelsanpietroterme.bo.it 
 

MODALITÀ DI PUBBLICITÀ E DISPOSIZIONI FINALI 
Copia integrale del presente bando e dello schema della domanda è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
Internet del Comune di Castel San Pietro Terme (www.comune.castelsanpietroterme.bo.it). 
Nel corso dell’apertura del bando, verranno organizzati incontri di presentazione on-line (o in presenza ove possibile). 
Informazioni successive sul sito comunale. 
 

ALLEGATI: 
- Informativa trattamento dati personali 
- Modulo a) presentazione del candidato da parte di associazioni o CAG 
- Modulo b) presentazione del candidato da parte di 15 giovani 

 

                       La Dirigente 
Area Servizi amministrativi 
Dott.ssa Claudia Paparozzi 
(documento firmato digitalmente) 
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   CANDIDATURA alla                                                               MODULO A 

COMMISSIONE SPECIALE CONSULTIVA “GIOVANI” 
SCADENZA sabato 15 maggio 2021 ore 18.00 

Avviso Pubblico prot. n. 8445/07.13.01 
 

MODULO A)  Candidati proposti da Associazione del territorio o da Centro di aggregazione giovanile 
 
Dati del presentatore (presidente/referente associazione opp. Educatore CAG) : 

Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________ codice fiscale ________________________ 

documento di identità _____________________ n° ___________________ rilasciato da ________________________  

in data ____________________ 

in qualità di      Presidente         opp.     referente 

dell’Associazione/CAG presente sul territorio denominato ______________________________________________ 

_______________________________________________codice fiscale Associazione __________________________  

con sede legale a ___________________________in via _____________________________________________ e 

sede operativa territoriale (se sede legale diversa) a  Castel San Pietro Terme in via ____________________________ 

recapito telefonico __________________________________ e-mail ________________________________________  

a nome e per conto del gruppo: 

 Centri di Aggregazione Giovanile 

 Associazione del territorio 

                                              propone la candidatura del/della giovane: 
 

DATI DEL CANDIDATO/A: 

 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________  

Nato a _____________________________________ il _______________ C.F. _______________________________  

e residente a Castel San Pietro Terme in via ___________________________________________________________ 

Recapito telefonico______________________________ e-mail ____________________________________________ 
 
 

ENTRAMBI DICHIARANO sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevoli delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, che quanto sopra riportato 

corrisponde al vero e che il/la candidato/a possiede i requisiti richiesti dal presente avviso. 
 

Rilasciano inoltre esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Europeo n. 679/2016  e 
dichiarano di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’avviso pubblico  
 
Firma del referente gruppo proponente     Firma del candidato per accettazione 
 
________________________________     ________________________________ 
 

********************************************************************************************************************************** 
In caso di candidato minorenne: 

I sottoscritti ______________________________ e _________________________________, genitori e/o esercenti la 

patria potestà, autorizzano il proprio figlio alla partecipazione alla Commissione Speciale Consultiva “Giovani” del 

comune di Castel San Pietro Terme. In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara ai sensi del DPR 445/2000, 

che l’altro genitore è d’accordo alla partecipazione del figlio minorenne alla commissione Giovani comunale. 
 

nome e cognome______________________________________  firma ___________________________________ 

nome e cognome______________________________________  firma ___________________________________ 
 

IMPORTANTE : allegare copia documento identità di TUTTI i soggetti firmatari 



   CANDIDATURA alla                                                               MODULO B 

COMMISSIONE SPECIALE CONSULTIVA “GIOVANI” 
SCADENZA sabato 15 maggio 2021 ore 18.00 

 
MODULO B)  Candidati proposti da almeno 15 giovani (dai 14 ai 29 anni) residenti a Castel San Pietro Terme 

 
Avviso Pubblico prot. n. 8445/07.13.01 

 
Il sottoscritto (nome e cognome)__________________________________ codice fiscale ________________________ 

Nato a _____________________________________ il _______________ e residente a ________________________ 

in via _____________________________________________________, documento di identità __________________ 

n° ___________________ rilasciato da ________________________ in data ____________________ 

recapito telefonico __________________________________ e-mail ________________________________________  

in qualità di giovane residente a Castel San Pietro Terme  

 

propone la candidatura del giovane: 
 

DATI DEL CANDIDATO/A: 

 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________________  

Nato a _____________________________________ il _______________ C.F. _______________________________  

e residente a Castel San Pietro Terme in via ___________________________________________________________ 

Recapito telefonico______________________________ e-mail ____________________________________________ 

 
 

ENTRAMBI DICHIARANO sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevoli delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, che quanto sopra riportato 

corrisponde al vero e che il/la candidato/a possiede i requisiti richiesti dal presente avviso. 
 

Rilasciano inoltre esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Europeo n. 679/2016  e 
dichiarano di aver letto l’informativa per il trattamento dei dati personali allegata all’avviso pubblico  
 
Firma del referente gruppo proponente     Firma del candidato per accettazione 
 
________________________________     ________________________________ 
 
 
 

********************************************************************************************************************************** 
In caso di candidato minorenne: 

I sottoscritti ______________________________ e _________________________________, genitori e/o esercenti la 

patria potestà, autorizzano il proprio figlio alla partecipazione alla Commissione Speciale Consultiva “Giovani” del 

comune di Castel San Pietro Terme. In caso di firma di un solo genitore, il firmatario dichiara ai sensi del DPR 445/2000, 

che l’altro genitore è d’accordo alla partecipazione del figlio minorenne alla commissione Giovani comunale. 
 

nome e cognome______________________________________  firma ___________________________________ 

nome e cognome______________________________________  firma ___________________________________ 
 

IMPORTANTE : allegare copia documento identità di TUTTI i soggetti firmatari 

 


