CANDIDATURA alla 
COMMISSIONE SPECIALE CONSULTIVA “GIOVANI”
SCADENZA sabato 15 maggio 2021 ore 18.00
Avviso Pubblico prot. n. ______________/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 denominata __________________________________________________
_______________________________________________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

