
ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE 

Premesso che: 

- Il Comune di Manziana riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia dei 
giovani, ritenuti una risorsa, la cui partecipazione attiva e concreta contribuisce alla costruzione ed alla crescita di una 
società più democratica, solidale, produttiva e sana. 

- I principi ai quali si ispira sono contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea (2001): apertura, 
partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza.

- È proprio intendimento istituire la Consulta Comunale Giovani quale 
modo giovanile alla politica del Comune ed
comunali nonché del Sindaco. 

- La Consulta Comunale Giovani è prevista e disciplinata
Consiglio Comunale n. 43 dell’ 11/12/2017

- In esecuzione del sopra citato regolamento comunale, la Consulta 
Comunale ed è composta da cittadini la cui candidatura 
 età compresa tra i 16 ed i 35 anni; 
 residenza nel Comune di Manziana.

Comune di Manziana che desiderino partecipare alla Consulta, allorquando dimostr
sul territorio comunale e di partecipare

 non avere riportato condanne penali
versare in condizioni di incandidabilità ai sensi del citato articolo

 avere uno spiccato interesse, per 
competenza per uffici ricoperti, per l’attività istituzionale del Comune, risultante
presentare unitamente alla candidatura

 non trovarsi in situazioni di conflitto
personale in ragione della sussistenza di ulteriori rapporti con l’Ente

 
SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA

che dovrà pervenire all’Ente entro le ore 12:00 

- mediante invio per posta raccomandata A/R 
Fara n. 1 - 00066- Provincia di Roma;

- mediante consegna a mano presso ufficio Protocollo, sito al piano terra del
1, che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì
17:00; 

- mediante invio della documentazione a mezzo posta
(abilitato a ricevere e-mail anche da un indirizzo di posta non certificata)

La candidatura dovrà riportare le generalità del candidato, i recapiti telefonici, un recapito
una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti
alla nomina ed una copia del documento di identità

I membri della Consulta Comunale Giovani 
corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborso spese.

A norma dell’art. 13 del Regolamento per il Funzionamento della Consulta Giovani del Comune di Manziana,
rimane in carica per due anni, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

TRATTAMENTO DEI DATI: In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle person

personali nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali

così come aggiornato dal D.Lgs n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le fina

saranno trattati unicamente dai soggetti autorizzati e per l’espletamento delle attività 

essere esercitati i diritti sui propri dati scrivendo al Comune di Manziana. L

ufficiale al link www.comune.manziana.rm.it. 

Manziana, 27 settembre 2021 
 
           IL VICE SINDACO                                                                                                                   
    ASSESSORE ALL’ASSOCIAZIONISMO              

          F.to Massimo Piras                                                                                       

 
COMUNE DI MANZIANA 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

AVVISO PUBBLICO 

ISTITUZIONE CONSULTA COMUNALE GIOVANI  

riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia dei 
giovani, ritenuti una risorsa, la cui partecipazione attiva e concreta contribuisce alla costruzione ed alla crescita di una 

produttiva e sana.  
I principi ai quali si ispira sono contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea (2001): apertura, 

nsabilità, efficacia e coerenza. 
intendimento istituire la Consulta Comunale Giovani quale canale primario e permanente di partecipazione del 

ed organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio 

prevista e disciplinata da uno specifico regolamento approvato con 
Consiglio Comunale n. 43 dell’ 11/12/2017; 
n esecuzione del sopra citato regolamento comunale, la Consulta Comunale Giovani viene nominata

la cui candidatura venga ammessa, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel Comune di Manziana. In via eccezionale potranno essere ammessi i candidati 
no partecipare alla Consulta, allorquando dimostrino di avere riferimenti stabili 

di partecipare alla vita sociale di Manziana per significativi periodi;  
ato condanne penali di cui all’art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 235/2012 e per i maggiorenni non 

versare in condizioni di incandidabilità ai sensi del citato articolo; 
, per propensione personale, studi, ricerche ovvero qualificata

, per l’attività istituzionale del Comune, risultante da una relazione scritta
presentare unitamente alla candidatura; 

trovarsi in situazioni di conflitto di interessi o nella condizione di poter trarre dalla nomina un beneficio 
in ragione della sussistenza di ulteriori rapporti con l’Ente; 

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA

12:00 del giorno 27 ottobre 2021 con una delle seguenti modalità:

vio per posta raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Manziana, Area Amministrativa
Provincia di Roma; 

mediante consegna a mano presso ufficio Protocollo, sito al piano terra del palazzo comunale in Largo G. Fara n. 
che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 - martedì e giovedì anche

mediante invio della documentazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo pec info.comunemanziana@pec.it
mail anche da un indirizzo di posta non certificata). 

La candidatura dovrà riportare le generalità del candidato, i recapiti telefonici, un recapito di posta 
comprovante il possesso dei requisiti richiesti, una relazione attestante lo specifico interesse 

ed una copia del documento di identità.  

I membri della Consulta Comunale Giovani renderanno il loro contributo a titolo gratuito, non essendo prevista la 
corresponsione di alcuna indennità, compenso o rimborso spese. 

A norma dell’art. 13 del Regolamento per il Funzionamento della Consulta Giovani del Comune di Manziana,
continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

In ottemperanza a quanto prevede la normativa sulla privacy, Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo a

personali nonché alla libera circolazione di tali dati e D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, 

D.Lgs n. 101/2018, si informa che tutti dati personali, compresi i così detti “dati sensibili”, vengono acquisiti per le finalità e nell’ambito del procedimento in oggetto, che tali dati 

ento delle attività connesse al procedimento in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata

scrivendo al Comune di Manziana. L’informativa estesa contenete tutte le informazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web 

                                                                                                                   IL SINDACO

                                                                                     F.to Bruno Bruni 

riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia dei 
giovani, ritenuti una risorsa, la cui partecipazione attiva e concreta contribuisce alla costruzione ed alla crescita di una 

I principi ai quali si ispira sono contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea (2001): apertura, 

canale primario e permanente di partecipazione del 
organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta 

approvato con deliberazione del 

viene nominata dal Consiglio 
possesso dei seguenti requisiti: 

candidati non residenti nel 
no di avere riferimenti stabili 

e per i maggiorenni non 

qualificata e comprovata 
da una relazione scritta da 

trarre dalla nomina un beneficio 

SI INVITANO I CITTADINI INTERESSATI A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA  

con una delle seguenti modalità: 

all’indirizzo Comune di Manziana, Area Amministrativa - Largo G. 

lazzo comunale in Largo G. Fara n. 
anche dalle 15:00 alle 

info.comunemanziana@pec.it 

di posta elettronica, 
, una relazione attestante lo specifico interesse 

titolo gratuito, non essendo prevista la 

A norma dell’art. 13 del Regolamento per il Funzionamento della Consulta Giovani del Comune di Manziana, la consulta 
continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti. 

e fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento, 

lità e nell’ambito del procedimento in oggetto, che tali dati 

in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.In ogni momento possono 

mazioni previste sul trattamento dei dati personali è pubblicata e visionabile sul sito web 

IL SINDACO 

Bruno Bruni  


