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Premesso che la Consulta dei Giovani del Comune di Pavia
 è stata istituita con deliberazione consigliare n. 23 del 28/6/2018 dal Comune di Pavia, che ha
adottato anche il relativo Regolamento;
 è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale, integra e arricchisce le proposte
degli organi del Comune con l’apporto delle sue competenze specifiche;
 svolge funzioni consultive, di proposta e di stimolo all'attività degli organi del Comune su
questioni relative al settore di rispettiva competenza, attraverso il pubblico confronto tra
componenti diverse della società civile e dell'amministrazione locale.

Il Comune di Pavia-Assessorato Politiche Giovanili
emana il seguente Avviso Pubblico per la costituzione della

CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI PAVIA
e invita pertanto i giovani e le associazioni giovanili interessate
a segnalare la propria candidatura.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pavia
(piazza del Municipio 2, Pavia o via pec a protocollo@pec.comune.pavia.it)
entro le ore 12.00 di venerdì 23 novembre 2018.
1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Il presente Avviso si rivolge alle associazioni no profit, di volontariato, culturali, sportive, con finalità
coerenti alla Consulta e ai principi e ai valori espressi nella Costituzione Italiana, ai rappresentanti
degli studenti per ogni istituto scolastico di secondo grado di Pavia e ai rappresentanti dei Collegi
Universitari Edisu e di merito.
I rappresentanti delle associazioni devono avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni alla data di
scadenza dell’Avviso. I minori designati come rappresentanti devono presentare autorizzazione
scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la potestà.
Più precisamente, come stabilito dall’art. 5 del Regolamento, si ricorda che:
L’Assemblea è formata da un rappresentante per ogni associazione aderente. Ogni associazione designa con
delega scritta un proprio rappresentante effettivo e uno supplente. Sono contemplate associazioni no profit,
di volontariato, culturali, sportive, con finalità coerenti con la Consulta e i principi e valori espressi nella
Costituzione Italiana.
Le associazioni devono:
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 svolgere attività nel Comune di Pavia da almeno 6 mesi;
 avere un minimo di 20 iscritti;
 avere almeno la metà dei componenti in età compresa tra i 16 e i 30 anni;
 essere ufficialmente registrate, almeno all’Agenzia delle Entrate.
L'Assemblea è costituita anche:
 dai rappresentanti degli studenti per ogni istituto scolastico di secondo grado di Pavia, si decade
al termine del percorso di studi o in caso di ritiro dal percorso di studi;
 da un rappresentante delegato dagli stessi rappresentanti per ciascuno dei Collegi Universitari
Edisu e di merito.
Ogni associazione può, in ogni momento, sostituire il proprio rappresentante, previa comunicazione scritta
indirizzata al Presidente della Consulta e all’Ufficio Politiche Giovanili.
I rappresentanti delle associazioni devono avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni. I minori designati come
rappresentanti devono presentare autorizzazione scritta da parte di un genitore o di chi ne esercita la
potestà. Al compimento del 30° anno di età il rappresentante decade ed è automaticamente sostituito dal
supplente. Qualora anche il supplente abbia compiuto il 30° anno di età, l’associazione perde la propria
rappresentanza in Assemblea fino alla nomina di un sostituto.
L’Assemblea è aperta, inoltre, alla partecipazione, con diritto di parola ma senza diritto di voto, di singoli
residenti o domiciliati nel Comune di Pavia, o nei comuni confinanti, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, che
facciano richiesta di sottoporre proposte e iniziative e la cui richiesta sia stata accolta dal Presidente.
Alle sedute dell’assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i consiglieri under 30 del Comune
di Pavia.
Alle sedute dell’assemblea possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti dei Settori
interessati, studiosi ed esperti ogni volta che sia ritenuto necessario.
Ad ogni seduta sono invitati tutti gli assessori che presentano collegamenti con le materie presenti nell'ordine
del giorno.

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, redatta in carta libera (secondo il modello allegato) e indirizzata al Comune di PaviaAssessorato alle Politiche Giovanili, deve essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 23 novembre
2018 via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it, oppure a mano o via raccomandata
all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Pavia, piazza del Municipio 2, 27100 Pavia. Per
conoscere gli orari dell’Ufficio Protocollo consultare il sito al seguente link
http://www.comune.pv.it/site/home/il-comune/orari-uffici-comunali.html. Del giorno e ora di
arrivo della domanda farà fede esclusivamente il timbro apposto come ricevuta dall'Ufficio
Protocollo, non il timbro postale.
Alla domanda occorre allegare:
 copia del documento d’identità in corso di validità del Presidente dell’associazione;
 copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione;
 autocertificazione a cura del Presidente dell’associazione che riporta età e data di nascita
dei componenti degli organi direttivi;
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 numero di registrazione dell’associazione all’Agenzia delle Entrate;
 dichiarazione a cura del Presidente che l’associazione svolge attività nel Comune di Pavia da
almeno 6 mesi e che ha un minimo di 20 iscritti.
Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, verificato il
possesso dei requisiti indicati, i rappresentanti che si sono candidati saranno invitati con
comunicazione trasmessa via mail (all’indirizzo del “Rappresentante effettivo” da indicare
nell’Allegato 1 - Domanda di partecipazione) a partecipare alla prima seduta della Consulta.
3. INFORMAZIONI
I dati personali conferiti dai soggetti che presenteranno domanda saranno trattati nell’assoluto
rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n.
679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD” - esclusivamente per
le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è il Comune di Pavia, con sede in piazza del
Municipio 2, 27100 Pavia.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ivana Dello Iacono, Dirigente del Settore
Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili.
Referente dell'Ente per informazioni o ulteriori chiarimenti è la dott.ssa Cristina Tiengo,
responsabile dell’U.O.A. Sviluppo Politiche Giovanili (cristina.tiengo@comune.pv.it, 0382.399229).
4. INFORMAZIONI
Del presente avviso viene data pubblicità attraverso:
 sito internet istituzionale del Comune di Pavia (nell’Area
http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/scuola-giovani-efamiglia/giovani.html);

“Giovani”



 Albo Pretorio comunale on-line.
5. ALLEGATI
 Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
 Allegato 2 – Regolamento della Consulta dei Giovani del Comune di Pavia.
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