
Al Comune di Terni 

Direzione Istruzione  

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it    

   

  

Oggetto: Iscrizione alla Consulta Comunale dei Giovani. Modello per le Associazioni 

  

   

 Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………................................................................................................................ 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………………………................................ 

Il…………………………………………… 

Tel………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PEC (eventuale)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ed 

assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di non aver 

riportato condanne penali. 

 Dichiara altresì di essere Legale Rappresentante 

dell’Associazione………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

 Appartenente al settore ……………………………………………………………………………………………………………………………                                       

(come da art. 5 comma 2 del Regolamento della Consulta giovanile) 

Con sede legale in ……………………….…………………………………………………………………………………………………………... 

Via……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Sede operativa (se diversa dalla legale) in ………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PEC (eventuale)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

P. Iva e/o Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Dichiara inoltre che l’Associazione è in regola con tutti gli adempimenti legali e fiscali derivanti dalla propria 

tipologia associativa. 

Dichiara infine il numero degli iscritti residenti a Terni aventi età compresa tra i 16 ed i 34 anni nonché l’età 

media dei propri iscritti. 

Consapevole della possibilità di presentarsi in rete con altre associazioni (dichiarare le eventuali 

associazioni della rete) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Candida alla Consulta Comunale dei Giovani ai sensi del regolamento approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 99 del 12/04/2021 come proprio rappresentante effettivo  

il sig/sig.ra  ……………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………................................................................................................................ 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Il…………………………………………… 

Tel………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

e come supplente 

il sig/sig.ra  ……………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………................................................................................................................ 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

Nato/a …………………………………………………………………………………………………………………………............................... 

Il…………………………………………… 

Tel………………………………………… 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Allega il Curriculum Vitae dell’Associazione comprovante l’operatività nel territorio. 

Allega fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. 

Allega dichiarazione dei candidati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di non avere riportato condanne penali con 

documento di riconoscimento in corso di validità (Nel caso di minore occorre anche la firma dell’adulto 

esercitante potestà genitoriale e relativo documento di riconoscimento in corso di validità); 

Esprime il consenso ai dati personali in base al Regolamento (UE) 2016/679 aggiornato alle rettifiche 

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 ed allega il consenso dei 

candidati (Nel caso di minore occorre anche la firma dell’adulto esercitante potestà genitoriale e relativo 

documento di riconoscimento in corso di validità). 

 

Terni lì ………………….                  

Il Legale Rappresentante 

               ……………………………………………….. 

  

 

  

  

  


