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Comune di San Vito di Fagagna 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

 

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA 
CANDIDATURA 

 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ______________  

a _________________________________________________ , residente nel Comune di San Vito di  

Fagagna in ___________________________________________________________ e frequentante 

la classe ___________ elementare/media; 

 

MI CANDIDO 
 

Alla carica di Consigliere Comunale dei Ragazzi del Comune di San Vito di Fagagna, dichiarando di 

essere a conoscenza del progetto e del suo regolamento e di perseguire durante tutto il percorso 

dello stesso un comportamento consono e partecipativo nei confronti degli eventuali futuri colleghi 

consiglieri, dei miei compagni di classe e degli educatori e/o volontari che parteciperanno al 

progetto. 

 

San Vito di Fagagna, lì __________________ 

 

Firma del Ragazzo e dei genitori/tutore 
 

_______________________ 
 

 ________________________     _______________________ 

 

Al presente documento, per garantirne la validità, deve essere allegata l’autorizzazione dei genitori/tutore 

alla partecipazione del progetto, pena la non ammissione del ragazzo/a nella lista dei candidati. 
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CONTATTI E RECAPITI 
 

Per finalità esclusivamente inerenti al progetto in questione, ovvero al fine di ricevere informazioni 

sui risultati elettorali, sulla mia candidatura ed eventuale elezione, sulla convocazione delle sedute 

e sulle iniziative correlate al Consiglio Comunale dei Ragazzi lascio i seguenti contatti/recapiti: 

 

• e-mail (per tutte le comunicazioni ufficiali dal Comune di San Vito di Fagagna): 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

• Recapiti telefonici (indicare il titolare del numero): 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento deve essere consegnato all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito di Fagagna o spedito in 

formato .pdf allo stesso ufficio mediante l’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.sanvitodifagagna.ud.it entro 

i termini stabiliti avendo cura di stamparlo fronte/retro oppure rilegando entrambe le pagine in un unico documento 

affinché i due fogli rimangano riconoscibili come unico documento. La presentazione del suddetto documento deve essere 

accompagnata dalle autorizzazioni dei genitori/tutori alla partecipazione del progetto e dalla fotocopia del documento 

d’identità del ragazzo/a, pena l’esclusione dalla lista dei candidati il/la ragazzo/a non in regola con i documenti necessari. 
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