
Per completare la procedura ti chiediamo di allegare (in base al tuo ruolo): 

 

Se sei parte di un’Associazione giovanile con sede nel territorio comunale o nell’Ambito Territoriale e Sociale 

n.1 (ATS 1) riconosciuta dalla Regione Marche tramite i requisiti della legge regionale n. 24/2011 e s.s.m.m.i.i. 

 certificazione di iscrizione all’albo regionale delle associazioni giovanili (come definito dalla L.R. 

Marche n. 24 del 2011) 

 

Se sei parte di un Ente del terzo settore con sede nel territorio comunale 

 dichiarazione che attesti: 

a. di avere tra gli iscritti almeno il 30% di giovani fino a 29 anni o, in alternativa, di avere un consiglio 

direttivo formato da almeno il 70% di giovani fino a 29 anni, o in alternativa, di aver nella propria 

organizzazione interna una sezione giovanile, che conti almeno venti iscritti e che sia 

chiaramente istituita e definita nel proprio statuto o con appositi verbali degli organi direttivi 

che ne definiscano il carattere giovanile, i ruoli e le modalità di adesione 

b. di aver svolto negli ultimi 12 mesi almeno tre diverse attività rivolte a un pubblico giovanile tra i 

14 e i 29 anni 

Se sei Rappresentante delegato da un gruppo informale operante nel territorio comunale 

 dichiarazione che attesti: 

a.  essere un gruppo di persone composto almeno per il 90% da giovani fino a 29 anni, che operi 
nel territorio comunale distinguendosi in città per specifiche e ripetute cause di volontariato 
atte a offrire un servizio alla comunità, in particolare ai cittadini giovani. Esempi: cura del verde 
cittadino, raccolta rifiuti e ripristino aree degradate della città, organizzazione di eventi di 
sensibilizzazione su determinate tematiche socioculturali, organizzazione di eventi sportivi 
 

b. presentare un proprio manifesto, statuto o regolamento interno, sottoscritto dagli aderenti dal 
quale si evincano: 

                                      i.      il carattere democratico dell’organizzazione interna 

                                    ii.     l’assenza di fini di lucro e gli scopi del gruppo 

                                   iii.     l’elenco di tutti gli aderenti 

 

Se sei Rappresentante d’Istituto; rappresentante tra i 16 e i 29 anni degli studenti e delle studentesse delle 

Università con corsi con sede nel territorio comunale o del Conservatorio 

 autorizzazione scritta da parte del legale rappresentante  

 

Se sei membro tra i 16 e i 29 anni delegato da un’Associazione di categoria, sindacale o Ente di promozione 

sportiva 

 autorizzazione scritta da parte del legale rappresentante 

 

 


