
PER LA PREDISPOSIZIONE ELENCO SOGGETTI CHE
INTENDONO FAR PARTE DEL COSTITUENDO

COMITATO DI GEMELLAGGIO - PATTO DI AMICIZIA -
PATTO DI FRATELLANZA

Vista la deliberazione Consiliare n. 26 del 31 marzo 2017 con la quale è stato

istituito il Comitato per il Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza;

Visto l'art. 5 lett. e) del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del

Comitato per il Gemellaggio che, relativamente alla composizione di detto

organismo prevede che del Comitato per il Gemellaggio - Patto di Amicizia - Patto

di Fratellanza facciano parte il Sindaco , l'Assessore di competenza, n. 3

componenti in seno al Consiglio Comunale ( n. 2 in rappresentanza della

maggioranza e n. 1 in rappresentanza della minoranza), n. 2 componenti in seno alla

Giunta Comunale.

Considerato che è intenzione dell'Ente provvedere alla costituzione del suddetto

Comitato nel rispetto delle previsioni regolamentari.

SI INVITANO

Tutti i cittadini interessati ad inoltrare formale richiesta di iscrizione all'elenco entro

e non oltre il 9 Maggio 2018. consegnando il modulo ( scaricabile sul sito

www.comune.valguamera.en.it nella sezione modulistica) presso l'ufficio

protocollo del Comune di Valguarnera Caropepe - o a mezzo via PEC all'indirizzo

comunevalguarnerafaÌDec.it o brevi manu, insieme ad un documento di identità

valido.

SI RICORDA CHE

- Possono presentare domanda i cittadini residenti a Valguarnera ;

- I Rappresentanti delle categorie economiche , dei sindacati , della scuola, delle

istituzioni culturali e sportive, delle associazioni ed organismi giovanili;

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
( Libero Consorzio Comunale di Enna )

AVVISO PUBBLICO



IL SINDACO

: Dott.ssa Francesca Draià

Valguarnera Caropepe lì 24-04-2018

SI INFORMA ALTRESÌ'

-Che nessun compenso potrà essere attribuito ai membri del Comitato , all'infiiori

del rimborso delle spese vive e documentate, sostenute per l'attività svolta

nell'esclusivo interesse dell'Ente;

-La scelta  dei  Componenti   è  ad  esclusiva discrezione  della Pubblica

Amministrazione;

-Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Cinzia Giarrizzo ;

-Per INFO : Tei 0935- 955153 - da Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

E - mail: uff.delibere@,comune.val guarnera.en.it.



Firma

Data

Presa conoscenza del Regolamento del Comitato per il Gemellaggio - Patto di Amicizia —

Patto di Fratellanza e riconoscendosi nelle finalità individuate dal regolamento stesso.

CHIEDE
L'adesione della propria Associazione al Comitato per il Gemellaggio - Patto d Amicizia

- Patto di Fratellanza , istituito presso il Comune di Valguarnera Caropepe presso

l'Ufficio di Segreteria.

NOMINA
Il/la sig./sig.ra ( nome e cognome )

Nato/a a, prov., il

Residente a, in via

Tei., mail

A far parte del Comitato in nome e per conto dell'associazione / gruppo / categoria

economica.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi,   esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Via

II / la sottoscritto/a ( nome e cognome)

Nato/a aprov.il

Residente a, mail

In qualità di  legale  rappresentante  dell'associazione/gruppo/categoria economica

, con sede in 

II. mo Sig.
Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe

Richiesta di iscrizione all'elenco per il Comitato di Gemellaggio - Patto di Amicizia -
Patto di Fratellanza

(Modulo per le Associazioni)



Firma

Data

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informativi, esclusivamente

nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Presa conoscenza del Regolamento del Comitato per il Gemellaggio - Patto di Amicizia -

Patto di Fratellanza e riconoscendosi nelle finalità individuate dal regolamento stesso.

CHIEDE

L'iscrizione al comitato per il Gemellaggio - Patto d Amicizia - Patto di Fratellanza,

istituito presso il Comune di Valguarnera Caropepe presso l'Ufficio di Segreteria.

II / la sottoscritto/a ( nome e cognome)

Nato/a aprov. _

Residente a, mail_

Richiesta di iscrizione all'elenco per il Comitato di Gemellaggio - Patto di Amicizia -

Patto di Fratellanza

(Modulo per i singoli cittadini)

II. mo Sig.
Sindaco del Comune di Valguarnera Caropepe


