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COMUNE DI LATINA
Servizio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili
AVVISO PUBBLICO

Forum dei giovani di Latina

OGGETTO: Proroga avviso pubblico prot. n. 135542 del 07/12/2020 iscrizioni e presentazione candidature
per rinnovo cariche Forum de@ Giovan@
In riferimento all’Avviso pubblico prot. n. 135542 del 07/12/2020 per la Convocazione Assemblea Forum
dei Giovani di Latina e rinnovo cariche, si rende noto che sono prorogate le tempistiche per l’invio
delle iscrizioni e delle candidature.
Pertanto:

•

Gli/le iscritti/e interessati/e a presentare la propria candidatura alla carica di
coordinatore/coordinatrice potranno depositare i programmi inviandoli entro il 22/12/2020 alle
ore 14:00 all’indirizzo di posta istruzionegiovani@comune.latna.it, tali programmi dovranno poi
essere presentati il giorno dell’Assemblea. Gli Uffici provvederanno, successivamente
all’Assemblea, a trasmetterli a tutti/e gli iscritti/e.

•

Potranno partecipare all’Assemblea e di conseguenza votare per il rinnovo del Coordinatore tutti/le
ragazzi/e che faranno pervenire la loro iscrizione entro il 22/12/2020 alle ore 14:00.

Si ricorda, altresì, che le Iscrizioni restano aperte anche oltre i termini stabiliti ai fini della partecipazione
all’Assemblea elettiva, e che tutti/e i/le giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni possono iscriversi

•

inviando il modulo di iscrizione scaricabile sul sito del Comune di Latina al seguente link:
httpp://www.comune.latina.it/2018/04/17/forum-dei-giovani-aperte-le-iscrizioni/, compilato, firmato e
scansionato, unitamente alla copia del documento d’identità, al seguente indirizzo email:

•

istruzionegiovani@comune.latina.it
utilizzando il modulo on line sul Sito del Comune di Latina nella Sezione Spazio Giovani/Forum dei
Giovani al seguente link http://www.comune.latina.it/2019/03/14/modulo-di-iscrizione-al-forum-deigiovani-latina/
Si ricorda che possono iscriversi al FORUM tutti/e i/le giovani che abbiano la residenza o il domicilio
presso il Comune di Latina o che siano iscritti/e ad associazioni, scuole, università con sede nel
territorio comunale.
L’Assessora alle Politiche Giovanili
Dott.ssa Cristina Leggio

