AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA TERMINI
PER L’ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
ALLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI PERUGIA
(Determinazione Dirigenziale n. 1435 del 13/06/2022)

Il Comune di Perugia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 31/8/2020, ha istituto la
Consulta dei Giovani del Comune di Perugia nonché ha approvato il relativo Regolamento di
funzionamento.
La Consulta Comunale dei giovani si propone di favorire il raccordo tra giovani e Istituzioni e di dare
voce, all’interno degli organi elettivi del Comune, al mondo giovanile. In particolare la Consulta, ai
sensi dell’art.2 del summenzionato Regolamento, attende alle seguenti finalità:
1) elabora documenti e proposte da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale,
inerenti tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
2) promuove dibattiti, ricerche e incontri su tematiche giovanili;
3) favorisce il raccordo tra le Associazioni giovanili e le Istituzioni locali;
4) promuove i rapporti con le Consulte e i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale nonché
Consulte e Forum presenti in altre regioni.
Il richiamato Regolamento, all’art.4 comma 1, stabilisce che l’Assemblea della Consulta Comunale
dei giovani sia composta da un rappresentante di ciascuna delle Associazioni - giovanili, sportive,
culturali, di volontariato - interessate, in possesso delle caratteristiche previste dal medesimo
Regolamento.
Sono pertanto ammessi a partecipare all’ Assemblea della Consulta Comunale dei giovani un
rappresentante per ciascuna delle Associazioni giovanili, sportive, culturali e di volontariato che
abbiano al contempo le seguenti caratteristiche:
a) facciano parte del terzo settore e siano in regola con i relativi adempimenti;
b) operino in modo continuativo da almeno due anni sul territorio comunale;
c) abbiano almeno il 70% degli iscritti di età inferiore a 35 anni.
I rappresentanti candidati da ciascuna Associazione devono avere un’età compresa tra i 16 e i 35
anni (non compiuti) e devono essere residenti o domiciliati nel territorio del Comune da almeno due
anni. Ove designati, i minori di età devono presentare autorizzazione scritta da parte di che ne
esercita la responsabilità genitoriale.
SI RENDE NOTO:

sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di adesione alla Consulta Comunale dei
Giovani.
Le Associazioni che intendono far parte della Consulta devono presentare domanda scritta di
adesione, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, utilizzando il modulo allegato al
presente Avviso. Il modulo, compilato in tutte le sue parti e contenente le dichiarazioni
specificamente richieste, deve essere corredato da copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo
dell’Associazione e da una Relazione sintetica della propria attività che comprovi anche l’operatività
nel territorio del Comune di Perugia da almeno due anni.
La domanda di adesione, in formato pdf firmata in digitale oppure scansionata con firma autografa
(file di massimo 2MB) dovrà pervenire al Comune di Perugia, allegata all’email tramite PEC
comune.perugia@postacert.umbria.it con oggetto: “Avviso pubblico adesione Consulta Comunale
dei Giovani” entro e non oltre le ore 13.00 del 30 settembre 2022.
Per qualsiasi informazione in merito al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio
Informagiovani e Politiche Giovanili dell’Area Servizi alle imprese, attività culturali e turismo al
seguente indirizzo: informagiovani@comune.perugia.it . L’Avviso e la modulistica d’uso sono
reperibili nel sito www.comune.perugia.it .

NOTA INFORMATIVA
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati forniti
saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
I dati forniti saranno trattati dal personale in servizio presso l’Area servizi alle imprese, attività culturali e
turismo, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli
casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o a terzi interessati nel rispetto della normativa
disciplinante il diritto di accesso. A tal proposito, si ricorda che le dichiarazioni sostitutive rese nella presente
istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Titolare del trattamento è il Comune di Perugia in persona del legale rappresentante pro tempore. Soggetto
designato per il trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area Servizi alle imprese, attività culturali e turismo.
Alcuni dati personali potranno essere pubblicati nella sezione “Albo pretorio” e nella sezione “Bandi” del sito
web del Comune ed ivi rimanere esposti per il tempo previsto dalla legge, nonché nella sezione
Amministrazione trasparente per le finalità di trasparenza e per la durata previste dal D.Lgs. 33/2013. In tale
ultimo caso i dati saranno indicizzati da motori di ricerca.
I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale, e l’interessato ha il diritto di accedere ai
dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
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