
 

 

 

Settore Affari Generali e Politiche Sociali 

 

Atto monocratico n. 15 del  01/09/2022   

OGGETTO: INVITO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER SURROGA 

COMPONENTE DIMISSIONARIO DELLA CONSULTA TERRITORIALE DI POGGIO PICCOLO, 

PICCHIO, VIA LARGA, CROCETTA E FANTUZZA  

 

- Visto l’Art. 5 dello Statuto Comunale; 

- Visto il Regolamento istitutivo della Consulta territoriale di Poggio Piccolo, Picchio, via Larga, Crocetta e Fantuzza 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/7/2019; 

 

INVITA 

 

ALLA PRESETAZIONE DI CANDIDATURE PER SURROGA MEMBRO DIMISSIONARIO DELLA 

CONSULTA TERRITORIALE di Poggio Piccolo, Picchio, via Larga, Crocetta e Fantuzza  

 

I Cittadini che intendono presentare la propria candidatura devono proporre apposita domanda al Comune di Castel Guelfo 

di Bologna entro le ore 13,00 del 01/10/2022 utilizzando il modulo allegato sub A). Il Regolamento e la modulistica sono 

reperibili sul sito internet del Comune http://www.comune.castelguelfo.bo.it/ e disponibili presso l’Ufficio Segreteria.  

 

La candidatura può essere presentata nelle seguenti modalità: 

 consegnata a mano presso l’ufficio Segreteria - via Gramsci, 10 – 1^ piano, negli orari di apertura dal lunedì al 

venerdì 9,00 - 12,30; 

 trasmessa per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it (che riceve da 

qualsiasi domicilio elettronico). 

Per le domande inviate tramite posta elettronica o PEC nell’oggetto deve essere indicato “MANDATO 

2019/2024 - CANDIDATURA”. 
 

La domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.  

 

Possono candidarsi i cittadini che: 

- siano residenti nell’ambito territoriale della Consulta o abbiano in esso una sede di attività economica o lavorativa; 

- abbiano compiuto i 16 anni; 

- non siano incorsi nelle cause ostative all’elettorato attivo previste dall’art. 2 Testo Unico approvato con DPR 20 marzo 

1967 n. 223 e successive modifiche; 

- non siano consiglieri comunali o assessori né comunque ricoprano cariche pubbliche elettive; 
- non siano dipendenti o collaboratori del Comune. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della candidatura e devono essere documentati 

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, (allegato A), che include la proposta 

ed una breve auto-presentazione. 

 

Per quanto riguarda le modalità di elezione e di funzionamento della Consulta si richiama il Regolamento allegato sub B).  

 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet di questo Comune e affisso nella bacheca 

comunale e nei principali luoghi di ritrovo del territorio interessato.  

 

Le liste dei Cittadini autocandidati saranno rese note mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e comunicate ai 

Capigruppo Consiliari. 

 

Per informazioni contattare l’ufficio segreteria al numero 0542 - 639205.  

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Paparozzi Silvia. 

 

http://www.comune.castelguelfo.bo.it/
mailto:comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it


 

 

 

 

Allegati: 

A) Modulo per la candidatura 

B) Regolamento comunale sul funzionamento della Consulta Territoriale 

  

 

  

 

Lì,  01/09/2022 

 

 

IL SINDACO 
Claudio Franceschi 

(atto sottoscritto digitalmente) 
 


