CITTA’ DI CAMPAGNA
(prov.di Salerno)
Medaglia d’Oro al Merito Civile

21 novembre 2005
per l’opera di ricostruzione post sisma 23.11.1980
25 settembre 2006
per l’aiuto umanitario prestato agli Ebrei lì internati (1940 – 1943)

Prot. n. 512 del 08 Gennaio 2019
APERTURA ISCRIZIONI FORUM DEI GIOVANI DI CAMPAGNA
Si rende noto che dal giorno 10 GENNAIO 2019 sono aperte le iscrizioni al Forum dei Giovani di
Campagna, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 26/02/2009, così come modificata con delibera di C.C.
n. 19 del 25/03/2009, e delibera C.C. n. 42 del 31/07/2018.
Al Forum possono aderire tutti i cittadini residenti nel Comune di Campagna che abbiano compiuto il 16°
anno di età e che non abbiano superato il 30° anno di età, senza distinzione di sesso, razza, religione,
opinione politica, condizioni personali o sociali.
Per essere ammesso a socio è necessario presentare la proprio istanza di iscrizione presso l’ufficio protocollo
del Comune di Campagna sito in Largo della memoria n. 1 cap 84022 Campagna (SA) durante il normale
orario di lavoro, oppure trasmessa a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Campagna (SA)
Ufficio Forum dei Giovani Largo della Memoria n. 1 – 84022 CAMPAGNA (SA) oppure a mezzo e-mail al
seguente indirizzo: protocollo@comune.campagna.sa.it pec protocollo@pec.comune.campagna.sa.it
Si specifica che al fine di concorrere alle ELEZIONI DELLE CARICHE DEL FORUM PER L’ ANNO
2019, le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 11 FEBBRAIO 2019. Gli iscritti dopo
tale data, otterranno lo status di socio ma NON avranno diritto al voto per le elezioni 2019.
INFORMAZIONI ELETTORALI
Sarà possibile presentare la propria candidatura a presidente del Forum dal 18 al 25 FEBBRAIO 2019
presso l’ ufficio protocollo dell’ Ente servendosi dell’ apposito modello prestampato disponibile sul sito
www.comune.campagna.sa.it o presso l’ ufficio protocollo.
Le candidature dovranno essere presentate necessariamente a mano negli orari di apertura al pubblico.
Ogni candidato presidente dovrà indicare, unitamente alla sua candidatura, la lista di candidati al Consiglio
del Forum composta da 14 soci.
Le elezioni si terranno il giorno 28 febbraio 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 nella sala conferenze “G.
D’Ambrosio) presso la sede comunale.
Campagna, lì 07 Gennaio 2019
L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
D.ssa Avv. Liberata Mirra

