REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
( Città Metropolitana di Catania )
Cod. Fisc. 00243240876

AVVISO PUBBLICO
CONSULTA GIOVANILE COMUNALE
E' intenzione di questa Amministrazione procedere alla convocazione
dell'Assemblea Generale della Consulta Giovanile Comunale.
Pertanto, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei giovani,
SI INVITANO
quanti ne hanno interesse, a formalizzare la propria adesione entro e non oltre il
26.04.2018.
Secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Comunale sulla
Consulta Giovanile, possono presentare domanda di partecipazione tutti i giovani
residenti o domiciliati nel Comune di Militello in Val di Catania appartenenti alla
fascia d'età compresa tra i 16 e i 30 anni, previa compilazione dell'apposito modulo
che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Informagiovani – U.R.P. (Ufficio
Relazioni con il Pubblico) del Comune di Militello in Val di Catania o scaricati dal
sito internet del Comune www.comunemilitello.it e presentato tramite consegna a
mano all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Atrio del Castello, oppure,
tramite invio per posta Raccomandata (farà fede la data del timbro postale) ovvero
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: protocollo@pec.comunemilitello.it.
SI INFORMA
che l'Assemblea Generale Ordinaria – composta da quanti in possesso dei requisiti
previsti dal Regolamento presenteranno l'istanza di cui sopra – è convocata in
prima convocazione giorno 11.05.2018 alle ore 17,00 presso l'Auditorium San
Domenico sito in Via Vincenzo Natale, per procedere all'elezione del Presidente
e del Consiglio Direttivo.
In mancanza del numero legale, in seconda convocazione il giorno successivo
alla stessa ora e nei medesimi locali con lo stesso Ordine del Giorno, secondo
quanto previsto dall'art. 1 del Regolamento Interno.
Dalla Residenza Municipale, li 26.03.2018.
La Segretaria/Pres. f.f. del Cons. Dir. L'Assessore alle Pol. Giovanili
f.to Dr. Eleonora Ragusa
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f.to Ins. Franca Seria

Il Sindaco
f.to Dott. Giovanni Burtone
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