COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI
ASSESSORATO ALLA PARTECIPAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE
DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI
L’Amministrazione Comunale di Menaggio ha deciso di istituire la “Consulta Comunale
dei Giovani”, quale libera forma di partecipazione dei giovani all’amministrazione locale e
organismo permanente di coordinamento e sostegno delle politiche e delle attività rivolte ai
giovani. La partecipazione alla Consulta è aperta a tutti i giovani di età compresa tra i 15
e i 30 anni, residenti nel Comune di Menaggio o qui temporaneamente domiciliati per
motivi di studio, lavoro o vacanza, che ne facciano richiesta compilando l’apposito modulo
di adesione disponibile sul sito web comunale (www.menaggio.com) o sottoscrivendo il
modulo cartaceo a disposizione presso gli uffici comunali. Tutti gli studenti che frequentino
la sede di Menaggio dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Ezio Vanoni” e i giovani
villeggianti che dimorino in paese per un periodo superiore a 15 giorni l’anno, anche non
consecutivi, possono partecipare alla Consulta.
La Consulta è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2014 e
s’intende ora procedere alla costituzione dei suoi organi.
Pertanto, ai fini della costituzione dell’Assemblea Generale della Consulta dei Giovani
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI
E ALLA PARTECIPAZIONE
INVITA
Tutti i giovani compresi tra i 15 ed i 30 anni alla data di scadenza del presente bando e
residenti o domiciliati anche temporaneamente (per un periodo superiore a 15 giorni) nel
Comune di Menaggio, ivi inclusi gli studenti dell’I.I.S.S. “Vanoni” a manifestare la propria
volontà di partecipare alla Consulta Comunale dei Giovani e richiedere l’iscrizione
all’Assemblea Generale della Consulta.
Le richieste, redatte in carta libera (secondo il modello allegato), debitamente firmate e
indirizzate all’Assessore alle Politiche Giovanili di Menaggio, dovranno essere consegnate
di persona all’Ufficio Segreteria del Comune sito in Via Lusardi 26, Menaggio, o trasmesse
via mail all’indirizzo: ufficio.segreteria@comune.menaggio.co.it, indicando come
oggetto “adesione alla consulta dei giovani”.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella richiesta, l’interessato/a, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare:
· Nome e cognome, data e luogo di nascita;
· Residenza o domicilio, recapito telefonico e indirizzo email per i successivi contatti;
L’interessato/a dovrà inoltre allegare alla richiesta:
·

Copia di un documento di identità in corso di validità.

La richiesta prevede una dichiarazione di accettazione dello Statuto Comunale e dello
Statuto della Consulta Comunale Giovanile e la manifestazione dell’adesione allo spirito e
agli obiettivi dell’iniziativa. Per i minorenni è richiesta l’autorizzazione di un genitore.
Copia dello Statuto Comunale, dello Statuto della Consulta Comunale dei Giovani, del
presente avviso e del modello da utilizzare per la richiesta sono pubblicati sul sito web del
Comune disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Comune e sono pubblicati sul sito web
comunale all’indirizzo www.menaggio.com, nella sezione “Consulta dei Giovani”.
Per eventuali informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
Segreteria del Comune (tel. 0344/364314) dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,30.
Menaggio, lì 11/12/2012

IL VICESINDACO - ASSESSORE ALLE
POLITICHE GIOVANILI E ALLA PARTECIPAZIONE
(GianLuca Pedrazzini)

Modulo di adesione
All’Assessore alle Politiche Giovanili
del Comune di Menaggio
c/o

Ufficio Segreteria del Comune di Menaggio
Via Lusardi, 26
22017 - Menaggio CO

Ogg.: Richiesta di adesione all’Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani
Il/la sottoscritto/a …………………..………………………. nato/a a……………………
il ……………………………
[ ] Residente
[ ] Domiciliato/a per ragioni di [ ] studio [ ] lavoro [ ] vacanza
in Menaggio, frazione………………, Via ………………………………………., n. …..
tel. ……………………………………email ..…………………………………………...
attualmente

[ ] Studente [ ] Occupato [ ] In attesa di occupazione

avendo preso visione dello Statuto Comunale e dello Statuto della Consulta Comunale
dei Giovani di Menaggio, dichiara di accettarne integralmente il contenuto e,
condividendo lo spirito e gli obiettivi dell’iniziativa e dichiarando di possedere i
requisiti previsti dall’art. 1 dello Statuto della Consulta, chiede di essere iscritto
all’Assemblea Generale e di partecipare alla Consulta Comunale dei Giovani.
* In caso di minorenni:
Il/la sottoscritto/a ………………..………………………. nato/a a .…………………
il …………………, residente in …………………, Via …….…………………, n. …….
in qualità di esercente la potestà genitoriale, sottoscrive il presente modulo di adesione alla
Consulta Comunale dei Giovani per il minore indicato sopra
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 169/2003 (“Codice della Privacy”), ricevuta l’informativa di legge
autorizzo il trattamento dei dati personali qui conferiti per le finalità ivi specificate, incluso l’invio di
convocazioni e comunicazioni informative ai recapiti sopra indicati.

Menaggio, li …………………….
……………………..……………..

Allegato A
Copia di un documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice della Privacy”), La
informiamo che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente scheda di iscrizione è finalizzato
all’adempimento delle operazioni inerenti alla Sua iscrizione all’Assemblea Generale della
Consulta Comunale dei Giovani e alla Sua partecipazione alla Consulta, secondo quanto
stabilito dallo Statuto e per le ulteriori seguenti finalità: convocazioni a incontri,
informazione sulle attività della Consulta Comunale dei Giovani e sulla vita amministrativa
del paese, invio di comunicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale e di suoi organi;
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati a
eventuali soggetti terzi esclusivamente nel rispetto del D. Lgs 196/2003;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può
impedire lo svolgimento delle attività indicate;
d) l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata di una delle informazioni
necessarie ha come conseguenze l’impossibilità di garantire la congruità del trattamento;
e) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento a obblighi di legge e per le
finalità indicate nella presente informativa, i dati potranno essere comunicati al Consiglio
Direttivo della Consulta Comunale dei Giovani e al personale del Comune di Menaggio o
del gruppo di volontari comunali incaricati della raccolta e del trattamento dei dati;
f) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7(*) del D. Lgs.
196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 di tale decreto legislativo.
g) titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Consulta Comunale dei Giovani di
Menaggio, con sede presso la Casa Comunale di Menaggio, in Via Lusardi 26, nella persona
del Presidente, cui potrà indirizzare eventuali richieste.

(*) Art. 7 - (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, ancheper
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati per sonali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

