
 

Al Sindaco del Comune di Reggello 

protocollo@comune.reggello.fi.it 

 

 

OGGETTO: CANDIDATURA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI REGGELLO 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ , 

nato/a_______________________________________ il _________________________________  , 

C.F.____________________________________________________________________________ , 

residente a __________________________________ in via __________________________ n. __ , 

e domiciliato a _______________________________ in via __________________________ n. ___, 

cellulare________________________________________________________________________ , 

e-mail __________________________________________________________________________ , 

  

 Da compilare  solo in  caso di richiedente di età inferiore agli anni 18 

Il sottoscritto /a ___________________________________nato/a _________________________ 

e residente a _________________________________________________Provincia_____________ 

Via________________________________________________ n. ___________________________ 

Reperibile al seguente cellulare n.________________________________ 

in qualità di GENITORE/TUTORE di________________________________ 

Il sottoscritto /a _____________________________________nato/a ________________________ 

e residente a ________________________________________________Provincia_____________ 

Via________________________________________________ n. ___________________________ 

in qualità di GENITORE DI_______________________________________ 

Reperibile al seguente cellulare n.________________________________ 

AUTORIZZANO il/la proprio/a figlio/a: 

ad inoltrare richiesta di iscrizione alla Consulta e a partecipare alle assemblee ed alle attività 

promosse dalla consulta; 

In _____________________, il _______________ 

         Firma genitore 

         _________________________ 

                                                                                                                       Firma genitore 

         _________________________ 

 

RICHIEDE 

 

di far parte della CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI REGGELLO istituenda 

presso codesto Comune.  

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

mailto:protocollo@comune.reggello.fi.it


 di non  aver riportato condanne penali  

  di non ricoprire altri ruoli istituzionali; 

 di essere residente nel Comune di Reggello, 

 di non essere residente nel Comune di Reggello ma di  frequentare regolarmente il 

territorio comunale per la seguente ragione: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) di essere disponibile ad osservare lo Statuto Comunale  e il Regolamento della CONSULTA PER LE 

POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI REGGELLO; 

b) di impegnarsi a partecipare alle assemblee ed alle attività promosse dalla Consulta; 

c) di voler ricevere le convocazioni alle riunioni della consulta: al seguente mail___________________  

Alla presente istanza allega 

- Copia del documento di identità del Candidato; 

- Copia del documento di identità dei genitori/tutore del Candidato; 

- Curriculum vitae (facoltativo) 

- Proposte (facoltativo) 

 

Data ____________ 

________________________________ 

Firma 

 

 

 

 

Informazioni relative al trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini 

istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle 

procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà 

comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri 

soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti 

dalla vigente normativa. 

 

Data ____________ 

________________________________ 

                                                                                                                                         Firma 


