
                                                                 

FORUM DEI GIOVANI DI POLLA

ELEZIONI DEL COORDINATORE E DEI CONSIGLIERI

MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

COORDINATORE

   Oggetto: Presentazione candidatura per la carica di COORDINATORE Forum dei Giovani 2022 

   Il sottoscritto __________________________________ nat_   a _________________________

   il __/__/____ , e residente in Polla (SA), alla via   _____________________________________

                                                                               DICHIARA

Sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  previste  dal  DPR  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci
    Di essere nato il ____________ a _________________ e di essere residente in Polla;
    Di aver compiuto 18 anni trenta giorni prima della data delle elezioni fissate per il ______________ ;
    Di non aver compiuto il 30° anno di età;
    Di essere regolarmente iscritto al Forum dei Giovani;
    Di voler partecipare alla elezione del Forum dei giovani di Polla;
    Di volere presentare la propria candidatura per concorrere alla carica di:
    COORDINATORE del Forum dei Giovani.

 
   Allegato: Copia del proprio Documento di riconoscimento.

   Polla li __________________  

                                                                                                          FIRMA DEL CANDIDATO

                                                                                                 ________________________________ 



FORUM DEI GIOVANI DI POLLA

ELEZIONI DEL COORDINATORE E DEI CONSIGLIERI

MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI

CONSIGLIERE DEL DIRETTIVO

   Oggetto: Presentazione candidatura per l'elezione al Consiglio Direttivo Forum dei Giovani 2022 

   Il sottoscritto __________________________________ nat_   a _________________________

   il __/__/____ , e residente in Polla (SA), alla via   _____________________________________

                                                                               DICHIARA

Sotto  la  propria  responsabilità  e  consapevole  delle  sanzioni  previste  dal  DPR  445/2000  in  caso  di
dichiarazioni mendaci
    Di essere nato il ____________ a _________________ e di essere residente in Polla;
    Di aver compiuto 18 anni trenta giorni prima della data delle elezioni fissate per il ______________ ;
    Di non aver compiuto il 30° anno di età;
    Di essere regolarmente iscritto al Forum dei Giovani;
    Di voler partecipare alla elezione del Forum dei giovani di Polla;
    Di volere presentare la propria candidatura per concorrere alla carica di:
    CONSIGLIERE del Forum dei Giovani.

 
   Allegato: Copia del proprio Documento di riconoscimento.

   Polla li __________________  

                                                                                                          FIRMA DEL CANDIDATO

                                                                                                 ________________________________ 
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