Comune di Collesalvetti
(Provincia di Livorno)

Proroga scadenza
AVVISO PUBBLICO
L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a presentare le

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
per la nomina componenti dei

CONSIGLI DI FRAZIONE
di COLLESALVETTI, GUASTICCE, NUGOLA, STAGNO, VICARELLO

E DELLE COLLINE (Castell’Anselmo, Colognole, Parrana San Giusto e Parrana San Martino)
REQUISITI PER LA CANDIDATURA
Possono presentare la propria candidatura alla carica di Consigliere di Frazione tutti i cittadini residenti
anagraficamente nel territorio comunale, che alla data di presentazione della domanda:
- Abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- Siano residenti nella frazione o svolgano la propria attività lavorativa (o di altro genere) continuativamente
nella frazione;
NON POSSONO PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER CONSIGLIERI DI FRAZIONE:
I consiglieri o gli assessori comunali; I consiglieri provinciali; i consiglieri o gli assessori regionali;
i parlamentari; i dipendenti dell’Amministrazione comunale di Collesalvetti; i componenti della commissione di
valutazione disciplinata dall’art. 9 del Regolamento.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
I cittadini interessati a ricoprire la carica di componente dei Consigli di Frazione, possono presentare la propria
domanda, compilando l’apposito modulo scaricabile on-line sul sito istituzionale o disponibile presso
l’ufficio Segreteria del Sindaco e l’Uff. Relazioni al Pubblico del Comune di Collesalvetti.
Alla candidatura debitamente sottoscritta, a pena esclusione, è obbligatorio allegare copia di un documento di
identità in corso di validità ed il proprio curriculum vitae;
La candidatura potrà essere presentata in una delle seguenti modalità:
- a mezzo Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo del Comune di Collesalvetti:
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it
- a mezzo raccomandata postale A.R., indirizzandola a: Comune di Collesalvetti P.zza della Repubblica, 32
57014 Collesalvetti (LI) (in tal caso, non farà fede il timbro postale ma la data di arrivo al protocollo dell’Ente).
- tramite consegna a mano presso l’URP (negli orari e secondo le modalità di apertura al pubblico degli uffici, indicati anche
sul sito istituzionale del Comune).

Nuova scadenza:

31 LUGLIO 2020

Si precisa che tutte le informazioni utili ai fini della presentazione della domanda sono reperibili sul sito
istituzionale, presso l’Ufficio Segreteria Sindaco a all’Uff. Relazioni al Pubblico del Comune e che il testo
integrale del Regolamento per il Funzionamento dei Consigli di Frazione è disponibile al seguente link:
http://www.comune.collesalvetti.li.it/site/home/partecipazione/organismi-di-partecipazione/consigli-di-frazione.html

