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COMUNE DI CAPUA
PROVINCIA DI CASERTA

Settore Amministrativo

AVVISO PUBBLICO
GIOVANI del Comune di Capua”

Il Comune di Capua visto il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 65 del
18/11/2017, come integrato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29.07.2020, porta a
conoscenza dei giovani interessati che con deliberazione di Giunta Comunale n.77
n. del 19.08.2020
ha stabilito che martedì 8settembre
settembre2020si procederà all’elezione integrativa di n. 5 consiglieri in
seno all’Assemblea del Forum dei Giovani.
Possono
ossono candidarsi tutti i giovani con età compresa tra i 31 ed i 34 anni compiuti alla data della
consultazione elettorale e residenti ne
nel Comune di Capua.
Hanno diritto al voto i giovani che alla data delle elezioni, siano residenti nel comune di Capua, con
età compresa tra i 16 ed i 34 anni
anni.
La consultazione avrà luogo nei seguenti seggi
seggi:
Seggio Capua 1: Ufficio piano terra del Comune di Capua-Piazza dei Giudici n. 4
.
Il seggio resterà aperto il giorno 08/09/2020 dalle ore 9:00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle
ore 19:00. Gli elettori dovranno essere muniti di un vali
valido
do documento di riconoscimento in corso di
validità.
La presentazione delle candidature dovrà avvenire,, secondo quanto stabilito nella deliberazione
della Giunta Comunale n. 77 del 19.08.2020, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ovvero entro il giorno 30.08.2020
30.08.2020, tramite consegna dell’apposito modulo con allegata
copia del documento di identità, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo
comunedicapua@pec.comunedicapua.it
oppure
a
mezzo
mail
all’indirizzo
l.daquino@comunedicapua.it è consentita la consegna a mano all’ufficio di protocollo nella sola
giornata di giovedì 27.08.2020 dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
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per l’elezione integrativa di numero 5 consiglieri in seno all’Assemblea del FORUM DEI

Al termine della consultazione, saranno eletti i cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parità sarà eletto il candidato più giovane.
Si specifica che, secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale del
29.07.2020 e dalla citata deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 19.08.2020, nel caso in cui
dovessero pervenire un numero di candidature uguale o minore di 5, non si darà luogo allo
svolgimento delle elezioni e tutti i candidati si considereranno già eletti
Capua, 25 agosto 2020

Il Responsabile del Settore

Firmato digitalmente da

Luigi D'Aquino
CN = D'Aquino Luigi
C = IT
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Dott. Luigi D’Aquino

