
AL COMUNE DI MATERA
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

MODULO  DI  RICHIESTA  PARTECIPAZIONE  COME  COMPONENTE  DELL’ASSEMBLEA  DELLA
CONSULTA GIOVANILE COMUNALE. 
                                                                                                                          

NOME  

COGNOME 

NATA/O IL ___/___/______ A         PROVINCIA  

RESIDENTE A MATERA IN VIA   N° 

oppure
                                                                                                                                 
DOMICILIATA/O (1) A MATERA IN VIA  N° 

CODICE FISCALE  

TELEFONO  CELLULARE  

INDIRIZZO E-MAIL 
 
INDIRIZZO PEC       

Da compilare solo in caso di richiedente di età inferiore agli anni 18

Il/la sottoscritto/a 

                                                                                                                                           

nato/a il    a  

residente a  in Via 

In qualità di GENITORE/TUTORE del minore 

AUTORIZZA 
il proprio figlio ad inoltrare richiesta di partecipazione all’Assemblea della Consulta Giovanile
di Matera.                                                                                                 

                                                                                                      FIRMA
                                                                                   ________________________

CONSULTA GIOVANILE COMUNALE DI MATERA – MODULO DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA



C H I E D E
di partecipare all’Assemblea della Consulta Giovanile del Comune di Matera, ai sensi dell’art. 5 del
Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 34 del 30/04/2021.

A tal  fine,  consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti amministrativi  derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. n. 445
del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.p.r. n. 445 del
28.12.2000

DICHIARA

  DI POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE, COME
SOPRA DICHIARATI;

  DI ACCETTARE E OSSERVARE IL SUDDETTO REGOLAMENTO 

Ai  sensi  del  D.lgs  n.  196/2003,  autorizza  l’utilizzo  dei  dati  personali  per  finalità  strumentali
all’attività del Comune connesse all’attuazione del Regolamento della Consulta Giovanile

Matera   __________________________

       Il Richiedente *

   N.B. 
* A pena di esclusione, allegare documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
* A pena di esclusione, per i minorenni, allegare, altresì, documento d’identità del genitore/tutore 
che ha sottoscritto la necessaria autorizzazione all’inoltro della richiesta.

          

Note:
(1) La condizione di “domiciliato” nel Comune di Matera del richiedente, dovrà risultare dalla

iscrizione  del  medesimo  nello  Schedario  della  popolazione  temporanea  tenuto  presso
l’Ufficio  Anagrafe  del  Comune,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.P.R.  30.5.1989,  n.  223
(Regolamento anagrafico della popolazione residente).
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