
 

Al  

Responsabile del Settore VI  

Attività Sociali Culturali e Ricreative 

D.ssa Raffaella Fornaro 

PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione all’elenco degli aventi diritto al voto per l’elezione dei Consiglieri del Forum 

dei Giovani del Comune di Poggiomarino 

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE TUTTI I CAMPI DELLA PRESENTE DOMANDA) 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)    (Nome)    

nato/a il             /          /________ a    _____________________________(Pr.) ____ 

residente a   in Via/Piazza   ___n°   ___ 

C.F.: __________________________________________________________________Cell.  _________ 

E-mail (personale)      ______________________________________ 

CHIEDE 

- l’iscrizione all’elenco degli aventi diritto al voto per l’elezione dei Consiglieri del Forum dei Giovani del Comune 

di Poggiomarino. 

A TAL FINE DICHIARA 

▪ di prendere atto, accettare ed osservare integralmente e senza riserve il Regolamento per l’istituzione del Forum dei 

Giovani approvato con Delibera di CC n°32 del 13/05/2021 e s.m.i; 

▪ di essere consapevole che l’adesione, la partecipazione ai lavori e la collaborazione alle attività del Forum dei 

Giovani del Comune di Poggiomarino sono da considerarsi a titolo volontario, gratuito e non comportano alcuna 

indennità, gettone di presenza o rimborso spese; 

▪ di impegnarsi ad aderire, secondo le proprie possibilità, alle iniziative promosse dal Forum dei Giovani; 

ALLEGA, alla presente: 

▪ Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 

▪ Modulo di autorizzazione del tutore (in caso si tratti di minore). 

Poggiomarino, ________________ 

Firma 

 ________________________________ 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

Il Comune di Poggiomarino (NA), in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco avv. Maurizio Falanga, La informa che i 

dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati, sia utilizzando mezzi elettronici che cartacei, per scopi 

strettamente inerenti alla richiesta da Lei presentata.  

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti 

l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.  

Essi potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti 

dal DPR 445/2000 (cd. TU sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla cd. autocertificazione).  

Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, richiedendo l’apposito modulo al responsabile di 

servizio competente.  

 

Letta l’informativa sopra riportata il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Poggiomarino, ________________ 

Firma 

 ____________________________________ 



 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE MINORE 

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE TUTTI I CAMPI DELLA PRESENTE DOMANDA) 

Il/La sottoscritto/a (Cognome)    (Nome)    

nato/a il             /          /________ a    _____________________________(Pr.) ____ 

residente a   in Via/Piazza   ___n°   ___ 

C.F.: ___________________________________________________________ in qualità di tutore di 

_____________________________________________ nato/a il             /          /________ a    

DICHIARA 

- di acconsentire all’iscrizione del minore su indicato all’elenco degli aventi diritto al voto per l’elezione dei 

Consiglieri del Forum dei Giovani del Comune di Poggiomarino; 

- di autorizzare il minore su indicato alle votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani del 

Comune di Poggiomarino; 

- di autorizzare un’eventuale candidatura del minore su indicato a Consigliere del Forum dei Giovani del Comune di 

Poggiomarino. 

ALLEGA, alla presente: 

▪ Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 

Poggiomarino, ________________ 

Firma 

 ________________________________ 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 (Codice Privacy) 

Il Comune di Poggiomarino (NA), in qualità di titolare del trattamento, nella persona del Sindaco avv. Maurizio Falanga, La informa che i 

dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo vengono trattati, sia utilizzando mezzi elettronici che cartacei, per scopi 

strettamente inerenti alla richiesta da Lei presentata.  

I dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, disciplinanti 

l’accesso o l’erogazione dei servizi richiesti.  

Essi potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti 

dal DPR 445/2000 (cd. TU sulla documentazione amministrativa, recante norme sulla cd. autocertificazione).  

Lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice privacy, richiedendo l’apposito modulo al responsabile di 

servizio competente.  

 

Letta l’informativa sopra riportata il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

Poggiomarino, ________________ 

Firma 

 ____________________________________ 

 


