Istituzione della Consulta dei giovani della Città di Recanati
Il Consiglio Comunale con delibera n° 7 del 21/04/2016 esecutiva dal 27/05/2016 ha previsto
l’istituzione della consulta dei giovani della città di Recanati.
La Consulta riveste un ruolo fondamentale nella definizione delle politiche giovanili della Città e
deve essere in grado di offrire risposte adeguate alle aspettative dei giovani recanatesi.
Ai giovani, che sono i principali protagonisti di cambiamento sociale, di sviluppo economico e
culturale, l’amministrazione ha voluto offrire uno strumento che favorisca la loro creatività, il loro
talento, la loro passione e la loro capacità di leggere in maniera efficace il loro universo.
Questo è lo scenario nel quale la Consulta è chiamata a fornire il proprio contributo fungendo da
tramite tra i giovani e l’amministrazione della Città.
Per questo motivo riteniamo fondamentale che la Consulta sia composta da giovani che
posseggano conoscenze e competenze in tutti i settori della vita dei giovani, dovendo esprimere e
farsi portatori delle istanze di tutti e dovendo rappresentare i diversi punti di vista culturali e
sociali.
La Consulta dei giovani avrà l’importante compito di interrogarsi sull’attuale forma di
rappresentanza, di partecipazione e di coinvolgimento dei giovani alla vita pubblica e politica e di
sviluppare eventualmente nuove proposte da sottoporre alla Giunta.
Tutti i giovani residenti nel Comune di Recanati di età compresa fra 16 e i 35 anni, interessati ad
aderire, possono presentare la propria candidatura entro il 20 ottobre 2016 all’Ufficio URP
(Ufficio relazioni con il Pubblico, tel. 0717587303) del Comune di Recanati aperto nei seguenti
giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 15,30 martedì e giovedì dalle 10,00 alle 19,00
e sabato dalle 9,00 alle 13,00 oppure a mezzo PEC all’indirizzo comune.recanati@emarche.it o via
mail all’indirizzo: servizisociali@comune.recanati.mc.it
Il modulo di adesione ed il Regolamento della Consulta sono pubblicati sul sito del Comune di
Recanati www.comune.recanati.mc.it e disponibili presso gli uffici comunali (U.R.P. e Servizi
Sociali)
La lista dei candidati verrà pubblicata sul
www.comune.recanati.mc.it entro il 24 ottobre 2016.
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La Consulta è composta da 9 rappresentanti nella fascia d’età dai 16 ai 35 anni. Si prevedono 3
gruppi suddivisi per fasce d’età: 16/19, 20/26 e 27/35. Nella proclamazione degli eletti vengono
designati coloro che otterranno il maggior numero di voti. La data per l’assemblea che eleggerà i 9
rappresentanti è fissata per il giorno 29 ottobre 2016 presso la sala consiliare del Comune di
Recanati nei seguenti orari: 10,30 - 13,30/ 17,00 - 20,00.
Per ogni informazione riguardante l’Avviso o la presentazione delle domande è possibile contattare
l’Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 0717587224 – 0717587226.

Modulo di domanda per la candidatura alla Consulta Giovanile

Al Sig. Sindaco del Comune di Recanati
Al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino
e Affari Generali del Comune di Recanati
62019 RECANATI

Il/la sottoscritto/a …………………………… nato/a ……………………il ……..…………… e residente
a …..........…................………….. in via …..............……….....…….........………………………………..
tel.…………………………………. e-mail ……….........…………………………………………………………..
SI CANDIDA, ai sensi dell’art.2 del Regolamento, per far parte della Consulta Giovanile e dichiara di
aver preso visione ed accettare il “Regolamento della Consulta Giovanile”.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13 della medesima legge”.

In fede
__________________
Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.

Modulo di accettazione della candidatura a membro della Consulta Giovanile
(da restituire entro il l’8 novembre 2016)
Al Sig. Sindaco del Comune di Recanati
Al Dirigente dell’Area Servizi al Cittadino
e Affari Generali del Comune di Recanati
62019 RECANATI

Il/la sottoscritto/a …………………………… nato/a ……………………il ……..…………… e residente
a …..........…................………….. in via …..............……….....…….........………………………………..
tel.…………………………………. e-mail ……….........…………………………………………………………..

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA A MEMBRO DELLA CONSULTA GIOVANILE (art.3 del
Regolamento).

In fede
__________________

