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FORUM DEI GIOVANI 
MODELLO PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________ ( ____ ) 

il ____/____/________ e residente a Piaggine (SA) in Via/Piazza/Altro ________________________________ 

n. _____ email _______________________________________ telefono _____________________________ 

ESPRIME LA PROPRIA VOLONTÀ 

A candidarsi alla carica di CONSIGLIERE dell’assemblea del Forum dei Giovani di Piaggine per le elezioni di 
domenica 19 Febbraio 2023.  

A tal fine dichiara di aver preso visione del Regolamento per il funzionamento del Forum approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n.37 del 23/11/2022 e dell’avviso pubblico del 16/01/2023; 

Piaggine, lì _____/_____/________ 

 FIRMA _________________________________ 

SOTTOSCRITTORI 

1 
(COGNOME) 

___________________ 
(Luogo e data di Nascita) 

__________________ - ___/___/_____ 
FIRMA 

 

 

 

____________________________________________ 

(NOME) 

___________________ 
(Residenza – Via e n. civ.) 

________________________________ 
(estremi documento di riconoscimento) 

TIPO _______________________ N.    ____________________      Data di Rilascio ___/___/______                                              

2 
(COGNOME) 

___________________ 
(Luogo e data di Nascita) 

__________________ - ___/___/_____ 
FIRMA 

 

 

 

____________________________________________ 

(NOME) 

___________________ 
(Residenza – Via e n. civ.) 

________________________________ 
(estremi documento di riconoscimento) 

TIPO _______________________ N.    ____________________      Data di Rilascio ___/___/______                                              

3 
(COGNOME) 

___________________ 
(Luogo e data di Nascita) 

__________________ - ___/___/_____ 
FIRMA 

 

 

 

____________________________________________ 

(NOME) 

___________________ 
(Residenza – Via e n. civ.) 

________________________________ 
(estremi documento di riconoscimento) 

TIPO _______________________ N.    ____________________      Data di Rilascio ___/___/______                                              

4 
(COGNOME) 

___________________ 
(Luogo e data di Nascita) 

__________________ - ___/___/_____ 
FIRMA 

 

 

 

____________________________________________ 

(NOME) 

___________________ 
(Residenza – Via e n. civ.) 

________________________________ 
(estremi documento di riconoscimento) 

TIPO _______________________ N.    ____________________      Data di Rilascio ___/___/______                                              

5 
(COGNOME) 

___________________ 
(Luogo e data di Nascita) 

__________________ - ___/___/_____ 
FIRMA 

 

 

 

____________________________________________ 

(NOME) 

___________________ 
(Residenza – Via e n. civ.) 

________________________________ 
(estremi documento di riconoscimento) 

TIPO _______________________ N.    ____________________      Data di Rilascio ___/___/______                                              
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