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All. SUB 1) 

 

 

 

 

                    

                                                                                                            

         AL SIGNOR SINDACO  

DEL COMUNE DI SARNO 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________  il 

___________ residente nel Comune di Sarno in via _______________________ n. ______ 

carta d’identità n. ____________________ recapito telefonico _______________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura a ricoprire la carica di COORDINATORE del Forum dei Giovani di 

Sarno con la lista identificata con il simbolo/logo (inserire breve  descrizione del simbolo 

e/o logo della lista): _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

A tal fine 

DICHIARA 

a) di aver preso visione del Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani del Comune 

di Sarno (Deliberazione di C.C. n. 17 del 21 marzo 2016) e di condividerlo; 

b) di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall’art. 16 del suddetto 

Regolamento disciplina del Forum dei Giovani; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di non incorrere in nessuno dei casi di incompatibilità previsti dall’art. 17 del predetto 

regolamento; 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEL FORUM DEI GIOVANI DI SARNO 

13 SETTEMBRE 2020 

 LISTA: ________________________________________________________________ 

     CANDIDATO COORDINATORE: ___________________________________________ 
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e) di non aver riportato condanne per reati commessi sul territorio nazionale. 

Allega alla presente dichiarazione l’elenco dei candidati al Consiglio del Forum con la lista 

suddetta. 

 

Allega altresì: 

1. Copia di un documento di identità valido; 

2. Copia del codice fiscale; 

3. Copia a colori del logo identificativo della lista; 

4. Istanza di candidatura a consigliere del Forum dei Giovani di Sarno di ciascun 

aspirante a ricoprire la carica, come riportato nella lista di cui sopra, corredata di 

documento in corso di validità. 

Sarno, lì ______________                                                                         

     FIRMA  

_________________________ 

 
La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, ai 
soli fini sopraindicati. 
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì, che la firma apposta è autentica (allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità). 

N. 

ord. 
COGNOME NOME 

N A S C I T A 

LUOGO DATA 
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