
COMUNE DI LASCARI 

Città Metropolitana di Palermo 

P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010 

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216 

             F: 00549740827 

AVVISO PUBBLICO 

Per la riattivazione della Consulta Giovanile 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n 68 del 29/11/2010 con la quale è stata istituita la Consulta 

Giovanile Comunale ed approvato il relativo statuto; 

SI COMUNICA CHE  

è intendimento di questa Amministrazione Comunale riattivare l’organismo della Consulta Giovanile, al fine 

di rendere partecipi alla vita della nostra collettività, tutti i giovani, dai 16 ai 35 anni, che vogliono dare, a 

diverso titolo, il loro fattivo contributo. 

La Consulta, in particolare, può:  

a) esprimere pareri sulle iniziative dell’Amministrazione comunale di Lascari su specifici aspetti 

dell’attività amministrativa inerenti le politiche giovanili; 

b) proporre argomenti sulle tematiche giovanili al Presidente del Consiglio, che valuta l’ammissibilità, 

e sentita la conferenza dei capigruppo, può inserirli quali argomenti all’Ordine del Giorno del 

Consiglio Comunale; 

c) esprimere parere in merito a progetti per i giovani predisposti dal Comune; 

d) organizzare, con l’ausilio del Comune, iniziative ed attività culturali, sportive, turistiche, 

ecologistiche, sociali e ricreative, al fine di aumentare la partecipazione alla vita sociale da parte dei 

giovani; 

e) favorire tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei giovani al fine di garantire 

l’effettiva partecipazione degli stessi alla vita politica ed amministrativa della città; 

f) interagire con le associazioni, istituzioni e le forze sociali (scuola, università, mondo del lavoro); 

g) Intrattenere, attraverso i rapporti di gemellaggio organizzati dal Comune di Lascari o dalla stessa 

Consulta, valide relazioni culturali e sociali con altre organizzazioni giovanili dei Paesi esteri, 

comunitari ed extracomunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo tra i popoli. 

Gli interessati possono ritirare l’allegato modulo presso la portineria del Comune ovvero scaricarlo dal sito 

istituzionale del Comune di Lascari www.comune.lascari.pa.it, compilarlo in ogni sua parte e trasmetterlo a 

mezzo mail all’indirizzo: segreteria@lascari.gov.it entro il 19.04.2021 

Lascari lì 19.03.2021                  Il Sindaco 

         Prof. Franco Schittino 

      

     

 

 



COMUNE DI LASCARI 

Città Metropolitana di Palermo 
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010 

tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216 
CF: 00549740827 

segreteria@lascari.gov.it 

                                                 Al Sig. Sindaco   LASCARI 

MODULO ADESIONE CONSULTA GIOVANILE 

Il/la sottoscritto/a______________________________________nato a ____________________________________ 

Il________________________, e residente  a ___________________________________Provincia________________ 

via________________________________________________n.____________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________________________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________________ 

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

 

Il sottoscritto /a _______________________________________nato/a ___________________________________ 

e residente a ______________________________________________________________Provincia_____________ 

Via________________________________________________n.__________________________________________ 

in qualità di GENITORE/TUTORE di_________________________________________AUTORIZZA il proprio figlio ad 

inoltrare richiesta di iscrizione alla Consulta Giovani di Lascari. 

                             IN FEDE 

         _________________________ 

 

C H I E D E  

DI PARTECIPARE ALLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI DI LASCARI ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO 

COMUNALE N.  del  

Dichiara ai sensi e per gli effetti del DPR n.445/2000: 

• DI POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI DALLO STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.  DEL 

• DI ESSERE DISPONIBILE AD OSSERVARE LO STATUTO COMUNALE E IL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA GIO-
VANILE 

• DI IMPEGNARSI A PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE ED ALLE ATTIVITÀ PROMOSSE DALLA CONSULTA 

• DI ESSERE IN POSSESSO DEL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO__________________________ 

• CHE LA PROPRIA PROFESSIONE E’______________________________________________ 
 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di liberare ed esonerare gli organizzatori da tutte le azioni, 

cause e qualsiasi tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale. 

Ai sensi del D.LGS  N. 196/2003, SI AUTORIZZA  L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ STRUMENTALI 

ALL’ATTIVITA’ DEL COMUNE E PER USO ESCLUSIVAMENTE INTERNO. 

Lascari__________________________                     Il Richiedente * 

        _____________________________ 

* per i ragazzi minorenni è richiesta la firma del Genitore  


