COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Area Socio – Assistenziale: Informagiovani

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL FORUM DEI GIOVANI

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE – ESENTE BOLLO (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 37 c. 1)
Prot.

del

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a
tel.

C.F.
via

cell.

valendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle pene previste dall’art. 76 del succitato Decreto e della
decadenza dei benefici in caso di dichiarazioni mendaci non veritiere, a norma dell’art. 75 stesso Decreto, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
- di esercitare la seguente professione e/o mestiere
- di frequentare il seguente istituto
- di essere iscritto/a all’anno scolastico/accademico
- di aver preso visione del regolamento per l’istituzione del Forum e di attenersi allo stesso e alle deliberazioni degli organi sociali del Forum
stesso.
CHIEDE
di poter aderire al Forum dei Giovani.
Allega alla presente:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Data

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003, “codice in materia dei dati personali”, autorizza il Comune di Bellizzi al trattamento
dei dati sopra riportati e dichiara di essere informato dei diritti di cui all’art. 7 del summenzionato D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 spettanti.
Data

Firma

C.A.P.: 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650
Tel. 0828. 35.80.200 – Fax 0828. 35.58.49

COMUNE DI BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

Area Socio – Assistenziale: Informagiovani
NOTA INFORMATIVA
Il Forum dei giovani è un organismo di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche che assicura ai giovani le condizioni per
intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi comunali contribuendo con proprie proposte alla fase di impostazione delle
decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse giovanili.
Il Forum dei giovani concorre a promuovere:
- il pieno sviluppo della persona umana attraverso una politica attiva del tempo libero e della vita associativa;
- l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità civile attraverso una
politica di formazione ed educazione che favorisca la partecipazione dei giovani;
- la difesa dei principi democratici e delle libertà individuali e collettive attraverso una politica di formazione del senso civico e della
prevenzione sociale;
- l'affermazione dei diritti dell'uomo;
- la diffusione della cultura della pace, della solidarietà e delle pari opportunità tra uomini e donne;
- la difesa del pieno equilibrio dell'ecosistema attraverso una politica dell'ambiente urbano ed extra urbano;
- l’affermazione del principio costituzionale del diritto al lavoro attraverso una politica di centri di informazione e di banche dati per i
giovani.
Il Forum provvede:
- ad emettere pareri consultivi su richiesta degli organi istituzionali del Comune di Bellizzi su iniziative rivolte ai giovani;
- a presentare rilievi e proposte agli organi di governo della città, in relazione alle attività ed ai servizi comunali che incidono sul mondo
giovanile, verificando la coerenza e la rispondenza dei singoli atti e provvedimenti dell'Amministrazione Comunale ai programmi ed alle
finalità date e concordate nelle suddette materie;
- ad organizzare iniziative tendenti a sviluppare una coscienza civica dei giovani;
- ad organizzare iniziative ed attività culturali, sportive,turistiche, ecologistiche, sociali e ricreative idonee a soddisfare le esigenze di
svago, di impiego del tempo libero dei soci e dei cittadini.
Al Forum possono aderire tutti i cittadini che abbiano un’età compresa tra i 15 ed i 32 anni.
La presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale, la quale è costituita dalla “Carta dei Giovani”, un
documento (non trasferibile) che fornisce svariate agevolazioni.
- I soci sono tenuti alla osservanza del regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Si rende noto che l’Amministrazione adotta tutte le misure necessarie a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità
personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali).
Ai sensi dell’art. 7 del citato decreto, l’interessato, in particolare, ha diritto di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento, nonché l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei
dati.
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