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Amministrazione destinataria
Comune di Pesaro

Ufficio destinatario
Politiche giovanili

Domanda di accreditamento al forum giovani

Il sottoscritto
Cognome Nome Codice Fiscale

Data di nascita Sesso Luogo di nascita Cittadinanza

Residenza
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Telefono cellulare Telefono fisso Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

in qualità di
Ruolo

Denominazione/Ragione sociale Tipologia

Sede legale
Provincia Comune Indirizzo Civico Barrato Scala Interno SNC CAP

Codice Fiscale Partita IVA

Telefono Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata

Legale rappresentante che richiede l’accreditamento per il soggetto sopracitato (*)
Cognome Nome Codice Fiscale

domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento 
(articolo 3-bis, comma 4-quinquies del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82)
Le comunicazioni relative al procedimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di accreditarsi al forum giovani.

Eventuali annotazioni



Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

certificazione di iscrizione all’albo regionale delle associazioni giovanili
dichiarazione che attesti
• 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

• di aver svolto negli ultimi 12 mesi almeno tre diverse attività rivolte a un pubblico giovanile tra i 14 e i 29 anni
dichiarazione che attesti di 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)

manifesto, statuto o regolamento interno, sottoscritto dagli aderenti dal quale si evincano il carattere democratico
dell’organizzazione interna, l’assenza di fini di lucro e gli scopi del gruppo e l’elenco di tutti gli aderenti
copia del documento di identità
(da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa)

altri allegati (specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
istituzionale dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della
presentazione della pratica.

(*) È richiesta autorizzazione scritta da parte del legale rappresentante nel caso di: 1. Istituto Scolastico, Università, Conservatorio 2. Associazione di
categoria, sindacale ed enti di promozione sportiva (da allegare nell’area: “altri allegati”)

Pesaro

Luogo Data Il dichiarante


