
 
 

COMUNE DI CUGGIONO 

(Città Metropolitana di Milano) 
 

AVVISO PUBBLICO PER 
LE ADESIONI ALLA CONSULTA GIOVANI 

 

IL SINDACO 
 

Visto l’art. 4 del regolamento della Consulta Giovani, approvato con deliberazione consiliare n.7  
del 22.2.2013 
 

RENDE NOTO 
 

che sono riaperti i termini delle autocandidature per l’adesione alla Consulta Giovani del Comune 
di Cuggiono. 
 

REQUISITI 
 

– singoli residenti - di età compresa tra 16 e 40 anni - con auto-candidature, per n. 8 
componenti, che manifestino interesse a svolgere attività di partecipazione all’interno della 
Consulta. Qualora pervenissero più designazioni rispetto al numero massimo dei 
componenti, la scelta del nominativo avverrà in base all'ordine di arrivo dell'istanza al 
protocollo comunale. 

 

– organizzazioni giovanili operanti sul territorio cittadino. Ogni organizzazione giovanile 
locale – intesa quale associazione di giovani regolarmente iscritta nel registro comunale, la 
cui ragione sociale evidenzi finalità di valorizzazione della condizione giovanile – può 
indicare per iscritto fino a n. 2 rappresentanti. 

 

– gruppi consiliari. Ogni Gruppo può indicare per iscritto n. 1 rappresentante che non ricopra 
la carica di Consigliere o di Assessore. 

 
MODALITA’ E TERMINI 

 

Le domande di adesione si ricevono  dal 1.2.2021 al 20.2.2021 – entro le ore 11.30 -, devono essere 
formulate per iscritto -si allega il modello per le auto-candidature- e presentate: 
- direttamente all’ufficio protocollo comunale, negli orari di apertura al pubblico 

- oppure inoltrate a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.cuggiono.mi.it. Per l’invio a 
mezzo e-mail è necessario indicare nell’oggetto  "AUTOCANDIDATURA CONSULTA GIOVANI 
- NOME E COGNOME",allegare  la richiesta di autocandidatura compilata e firmata  e una copia 
del documento di identità valido. 
 

 

Ai sensi del Regolamento della Consulta Giovani, l’ufficio competente procederà all’accertamento 
dei requisiti previsti. Il Sindaco, sulla scorta dei criteri definiti dal regolamento e degli accertamenti 
effettuati, provvederà a nominare con proprio decreto i componenti della Consulta. 
 
Dalla Residenza comunale, 29.01.2021 

       Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
                          f.to dott. Roberto Uglietti 
 
Si allega al presente avviso il Regolamento Comunale della Consulta Giovani di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 
del 22.2.2013. Per informazioni  è possibile contattare l'Ufficio Cultura (tel. 02/97263.229 – www.comune.cuggiono.mi.it). 
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