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al Forum de@ Giovan@ di Latina 

 

 

  

 
OGGETTO: Nuova Piattaforma Iscrizioni/Censimento Forum dei Giovani di Latina 
 
 
 
Gentile iscritto/a, 
 

l’Assemblea del Forum del 09/02/2021 ha deliberato e richiesto di attivare un “censimento” 
delle iscrizioni al Forum, al fine di ripristinare l’operatività dello strumento e finalizzare le procedure 
elettive per il/la coordinatore/coordinatrice con un elenco aggiornato dei membri effettivamente attivi 
ed interessati allo strumento ( per scaricare il verbale usare il seguente link: 

http://www.comune.latina.it/2021/03/09/verbale-di-assemblea-del-forum-giovani-prot-32792-2021/ ). 
I contenuti dell’Assemblea sono stati poi condivisi nella Commissione Consiliare per le Politiche 
Giovanili del 18/02/2021. 
 

In ottemperanza degli indirizzi ricevuti e al fine di ottimizzare la procedura di iscrizione e la 
gestione degli elenchi degli iscritti del Forum dei Giovani, il Servizio Pubblica Istruzione e Politiche 
Giovanili ha dunque provveduto a predisporre un nuovo PORTALE GIOVAN@ accessibile al 
Seguente link https://www.apservice.it/pslatinaforum. 
 
Cosa devi fare tu ora? 
 

 Se ti sei iscritto al Forum prima del 30/06/2020 e non hai partecipato alle Assemblee del 
Forum del 22/12/2020 e 09/02/2021 e non hai votato per il Rinnovo della Carica di 
Coordinatore/Coordinatrice il 05/01/2021 ed il 12/01/2021, per continuare a farne parte devi 
RICONFERMARE la tua volontà di permanere nell’assemblea del Forum effettuando 
l’iscrizione sul portale entro e non oltre il 19/03/2021.  

 
 Se sei un membro iscritto dopo il 30/06/2020 o sei hai partecipato attivamente sia alle recenti 

Assemblee (del 22/12/2020 e 09/02/2021) che alle Votazioni per il Rinnovo della Carica di 
Coordinatore/Coordinatrice del 12/01/2021 e del 05/01/2021 la tua volontà di iscritto è già 
chiara ed espressa e sei pertanto confermato come membro effettivo dell’Assemblea. Anche 
per te però è necessaria l’iscrizione alla nuova piattaforma per permettere al servizio di 
avere una database completo e aggiornato con tutte le informazioni degli iscritti come 
descritto nel Regolamento. Chiediamo quindi anche a te di collaborare in questo passaggio e 
di dedicare qualche minuto alla compilazione del modulo online. 

 
Vi informiamo inoltre che dal 01/05/2021 ci si potrà iscrivere al Forum solo tramite Piattaforma 
Giovani e, quindi, per quella data, tutti i membri dovranno essersi registrati al Portale in modo tale 
da avere UN UNICO ELENCO DEGLI ISCRITTI AL FORUM e un elenco verificato di mail utilizzabile 
per  tutte le comunicazioni ufficiali. 
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COMUNE DI LATINA 

Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili 

 

Il Nuovo Portale consentirà una migliore gestione delle attività del Forum e si andrà ad integrare con 
tutte le attività in corso e future “ dei giovani” presenti sul territorio del Comune di Latina. 
 
 
La procedura per l’iscrizione alla nuova piattaforma è la seguente: 
 

- Collegarsi al portale tramite il link https://www.apservice.it/pslatinaforum e registrarsi creando 
un proprio Account con Nome utente e Password; 

- Cliccare su  “Iscrizione on line” immettere il codice fiscale ( apparirà la frase “ codice fiscale 
non presente” cliccare su ok); 

- Leggere l’Informativa Privacy e se d’accordo spuntare per acconsentire; 
- Compilare con i propri dati Anagrafici; 
- Se minorenni compilare la finestra con i dati di padre/ madre o tutore; 
- Se maggiorenni ricompilare la finestra “Tutore” cliccando il tasto blu in basso a destra “ 

Copia da” il quale riporta le informazioni già inserite nella schermata precedente; 
- Andare avanti inserendo eventuali Note ( lasciare in bianco la dicitura IBAN );  
- Nel Campo Scuola inserire dal Menù a tendina la dicitura “Forum Giovani” e nel campo 

classe inserire la dicitura ND; 
- Salvare la domanda; 
- Leggere e se d’accordo accettare il trattamento dei dati personali; 
- Inserire eventuali Note; 
- Sulla schermata richiedente cliccare su “copia da” e spuntare “ dati studenti” e lasciare vuoto 

il campo “ Pagante” ( tale schermata, come la dicitura IBAN,  è stata lasciata al fine di 
consentire una possibile futura apertura verso altri Servizi dedicati ai giovani come ad 
esempio borse di studio, rimborso libri ecc.); 

- Compilare il campo parametri con l’inserimento dei dati del documento di identità ecc. e la 
scelta del tavolo tematico e delle aree di interesse (in questa fase è utile per fare una prima 
ricognizione degli interessi e delle tematiche care ai membri del Forum, successivamente 
potrà essere utilizzato per iscriversi ai tavoli tematici deliberati dall’assemblea);  

- Salvare 
- Cliccare su “ torna indietro alla domanda” e cliccare su Invia; 

 
Una volta inoltrata la domanda l’Ufficio Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili provvederà con 
l’istruttoria e l’attivazione delle domande pervenute. 

 
 
 

Il Dirigente  L’Assessore alle politiche giovanili 
Dott. Marco TURRIZIANI  Dott.ssa Cristina LEGGIO 
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