
 

COMUNE DI MONTELLA 
Provincia di Avellino 

 

Prot. n.10788                      Montella 28 agosto 2020 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ELEZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL FORUM DEI GIOVANI 
DEL COMUNE DI MONTELLA 

PREMESSA 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 20 luglio 2020, il Comune di Montella ha approvato il nuovo 

Regolamento del Forum dei Giovani, entrato in vigore il 28 agosto 2020 allo scopo di rendere più democratica 

la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale del paese. A tal uopo, e con un nuovo                                                                                  

sistema elettorale, l’Ente indice le elezioni per la designazione dell’ “Assemblea del Forum dei Giovani” del 

Comune di Montella, composta da n.20 consiglieri (art.6 del nuovo Regolamento). 

DIRITTO DI VOTO 

Hanno diritto al voto tutti i giovani residenti nel comune di Montella che, alla data delle elezioni, abbiano 

compiuto il 16esimo e che non abbiano superato il 34esimo anno di età. 

MODALITA’ E TEMPI DELLE CANDIDATURE 

Possono candidarsi a Consiglieri dell’Assemblea del Forum dei Giovani tutti i giovani residenti nel Comune di 

Montella che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il 16esimo e non abbiano superato il 34esimo anno di 

età. 

Per la presentazione della propria candidatura è necessario utilizzare la modulistica disponibile sul sito 

istituzionale del Comune di Montella nella sezione “Avvisi dal servizio Informagiovani”  

Tale documentazione può essere presentata a mano, in copia cartacea, presso l’ufficio del Protocollo del 

Comune di Montella dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:00, 

oppure via email al seguente indirizzo: “protocollo.montella@asmepec.it” 

La proposta della propria candidatura, deve essere supportata dalla sottoscrizione di n.10 giovani di età 

compresa tra i 16 e i 34 anni residenti nel Comune di Montella. 

Sia la proposta della propria candidatura che la sottoscrizione devono essere debitamente autenticate. 

Le candidature possono essere raccolte a partire da lunedì 7 settembre 2020. 

Il termine ultimo per la raccolta delle candidature è fissato alle ore 13:00 di venerdì 18 settembre 2020. 

Non saranno prese in considerazione candidature consegnate oltre il termine di scadenza sopraindicato, 

parzialmente compilate e/o prive dei dati richiesti. 

MODALITA’, TEMPI E LUOGHI DELLA VOTAZIONE 

La lista dei candidati in ordine alfabetico sarà affissa nel seggio elettorale nel giorno fissato per le elezioni. 

Ciascun elettore potrà esprimere fino a due preferenze. La scheda elettorale riporterà l’elenco dei candidati in 

ordine alfabetico preceduti da una casella. Sarà possibile esprimere le proprie preferenze apponendo una X 

nella casella corrispondente al nome del candidato prescelto. Tutte le schede difformi da tali disposizioni 

saranno considerate nulle.  

Le attività di voto si svolgeranno presso il Centro Sociale del Comune di Montella, sito in via Ippolita Panico, il 

giorno sabato 24 ottobre 2020. 

Il seggio resterà aperto dalle ore 14:00 alle ore 19:00 

Le operazioni di scrutinio inizieranno alle ore 19:30 del 24 ottobre 2020. 

ELEZIONE DEI CONSIGLIERI DELL’ASSEMBLEA 

I candidati che avranno conseguito il maggior numero di preferenze saranno eletti a componenti 

dell’Assemblea fino al raggiungimento del numero di 20 Consiglieri. 
 

 

Il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili        Il Sindaco  

                     f.to avv. Angela Marano      f.to  dott. Rizieri Buonopane 
 

Info presso il Servizio Informagiovani, sito nei locali della Biblioteca Comunale in Piazza Bartoli e aperto nei 

seguenti orari: dal Lunedì al Giovedì dalle 9.00 alle 12.00  


