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AVVISO PUBBLICO PER LA CANDIDATURA A MEMBRI 
DELLA CONSULTA GIOVANILE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Vista la Determinazione n. 1 del 03/01/2023 di approvazione del presente avviso; 
 

RENDE NOTO CHE 
 
L’Area Servizi alla Collettività e Politiche Comunitarie del Comune di Silvi con il presente avviso 
procede alla raccolta delle candidature a membri della Consulta Giovanile istituita con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/2018. 
 
Quanti interessati ed in possesso dei requisiti minimi previsti dallo statuto possono presentare la 
propria candidatura attraverso gli appositi modelli predisposti dall’ufficio competente. 
 
Lo Statuto della Consulta Giovanile e le attività svolte sono visionabili al seguente indirizzo: 
https://www.comune.silvi.te.it/home/aree-tematiche/Consulta-Giovanile.html 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA  
 
Possono presentare la propria candidatura tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Silvi 
- età compresa tra i 18 ed i 30 anni 

Possono altresì far parte della Consulta giovanile i rappresentanti di ogni associazione del territorio 
comunale, nel numero massimo di un referente per ogni associazione no profit di volontariato, 
culturale, sportiva, di promozione sociale e giovanile di partito che abbia finalità coerenti con quelle 
della Consulta. Le Associazioni devono obbligatoriamente: 

- essere costituite con atto pubblico o per scrittura privata registrata da almeno un anno. 
- Avere esplicitato nello Statuto la sede legale e/o operativa nel Comune di Silvi. 
- Essere operanti nel territorio comunale da almeno sei mesi 
- Avere un minimo di cinque iscritti 
- Avere 2/3 dei componenti degli organi direttivi di età compresa tra i 18 e i 30 anni  

 
 
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
 
La propria candidatura a membro della Consulta giovanile deve avvenire utilizzando gli appositi 
modelli predisposti, Allegato a) o Allegato b), i quali, debitamente compilati e sottoscritti, dovranno 
essere presentati entro il termine perentorio del 31 gennaio 2023 all’ufficio protocollo del 
Comune di Silvi in Via Garibaldi 16 o inviati esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo email istituzionale: ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it indicando nell’oggetto:  
“Candidatura a membri della Consulta Giovanile” 
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Alla domanda deve essere allegato, PENA L’ESCLUSIONE, copia di un documento di 
riconoscimento del richiedente. 
 
 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Silvi all’indirizzo 
https://www.comune.silvi.te.it/home. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. 679/2016, si informa che i dati e le 
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 
saranno raccolti presso l’Amministrazione comunale e saranno trattati esclusivamente per le finalità 
inerenti al relativo procedimento amministrativo. 
 
Il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è la dott.ssa 
Elisabetta Rapacchiale.  
 
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Area Servizi Alla Collettività e Politiche 
Comunitarie al n. telefonico 085.9357336 - oppure tramite e-mail all’indirizzo: 
istruttori.sociale.sport@comune.silvi.te.it  
 
 
 
 
Silvi, 03/01/2023 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 

 
La firma autografata è sostituita dalla indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi 
dell’Art. n. 3 D.Lgs.n. 39 del 12 F  


