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FORUM DEI GIOVANI 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

ISCRIZIONE 

In esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n° 42 del 29/09/2022, che ha determinato l'istituzione 

del "Forum dei Giovani" di Serre e l’approvazione nuovo regolamento del Forum, in attuazione della carta 

europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, del “libro bianco della commissione 

europea - un nuovo impulso per la gioventù europea”, della risoluzione del consiglio d’Europa del 25 

novembre 2003 e della L.R. n. 26 del 2016,  

 

SI COMUNICA 

 

che sono aperte le iscrizioni al Forum stesso, avente sede in Via Vittorio Emanuele in Serre. 

Possono iscriversi i giovani che abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 34 anni. 

Gli interessati devono produrre apposita istanza indirizzata al Sindaco del Comune di Serre, entro il 

15/11/2022, con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 

14.00, il martedì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18.00. 

Il modello di domanda è disponibile presso l'Ufficio Informazioni, Via V. Emanuele, e sul sito web del 

Comune all'indirizzo: www.comune.serre.sa.it. 

Alla domanda va allegata copia di un documento di riconoscimento dell'istante in corso di validità. 

L'iscrizione al "Forum dei Giovani" è gratuita. 

 

CANDIDATURA 

All'atto dell'iscrizione è possibile presentare anche la candidatura a ricoprire la carica di Consigliere, redatta 

su apposito modello (Candidato Consigliere) disponibile presso l'URP e sul sito web predetto. 

Successivamente, il giorno 15/12/2022 si procederà, dalle ore 10.00/ 13.30 alle ore 16.00/ 18.00, presso 

la sede della casa Comunale, sita in via V. Emanuele, di Serre, all'elezione dei membri che andranno a 

costituire il Consiglio del Forum stesso. Hanno diritto al voto tutti gli iscritti entro il 15/11/2022. 

Per ulteriori informazioni: Ufficio Informazioni- Tel. 0828974900/4. 

 

Serre 04/11/2022 

 

                         Il Sindaco 

                   Antonio Opramolla 
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