
 

CITTA’ DI PIANO DI SORRENTO 
Città Metropolitana di Napoli 

 

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO - Piazza Cota - 80063 PIANO DI SORRENTO (NA) 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DI N.15 CONSIGLIERI DELL’ASSEMBLEA DEL 
FORUM DEI GIOVANI “PIANO DI SORRENTO”  - PERIODO 2021/2026 - 

MODULO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  nato/a a________________________  
 
Il ___/___/_____, e residente a Piano di Sorrento, alla via ______________________   n. ________    
 
C.F. ______________________________ e-mail ________________________________________ 
 
Telefono _________________________ Cell. __________________________________________, 

 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione del Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani del Comune di Piano 
di Sorrento, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.98 del 28  novembre 2019; 

 
 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la candidatura a Consigliere in seno 

all’Assemblea del Forum dei Giovani di Piano di Sorrento, così come disposto dall’ art. 6 del 
suddetto Regolamento;   

 

CHIEDE 
 

 di partecipare, in qualità di candidato a consigliere dell’Assemblea del Forum dei Giovani 
“Piano di Sorrento”, alle consultazioni indette dal Comune di Piano di Sorrento, previste  nei 
giorni 11 e 12 dicembre 2021. 

 

Allega alla presente n. 5 firme di sottoscrittori, con relative generalità e copie dei documenti di 
riconoscimento in corso di validità, inclusa quella del richiedente la candidatura. 
 

SOTTOSCRITTORI DELLA CANDIDATURA 
 

I sottoscritti elettori, sono informati che, i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è 
facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità relative all’elezione dei consiglieri 
del Forum dei Giovani “Piano di Sorrento”, e dichiarano sotto la propria responsabilità, consapevoli 
delle conseguenze penali di una falsa attestazione, di non aver sottoscritto altre candidature.  
Dichiarano, altresì, che le firme apposte sono autentiche e che alla presente dichiarazione si 
allegano le copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 

Cognome – Nome – Luogo e data di nascita FIRMA 

 

 

 

Modalità di identificazione ___________________________________________ 
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Cognome – Nome – Luogo e data di nascita FIRMA 

 

 

 

Modalità di identificazione ___________________________________________ 

 

Cognome – Nome – Luogo e data di nascita FIRMA 

 

 

 

Modalità di identificazione ___________________________________________ 

 

Cognome – Nome – Luogo e data di nascita FIRMA 

 

 

 

Modalità di identificazione ___________________________________________ 

 

Cognome – Nome – Luogo e data di nascita FIRMA 

 

 

 

Modalità di identificazione ___________________________________________ 

 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi del regolamento del Parlamento Europeo 27.04.2016, n. 2016/679, relativo alla “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” in vigore al 28 maggio 2018, si precisa che, i dati di cui sopra saranno utilizzati 
esclusivamente nell’ambito del relativo procedimento, conservati agli atti e non soggetti a diffusione se non nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni di legge. 

 


