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AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AVVISO AGLI UTENTI
Ai sensi della vigente Carta dei Servizi dello Spazio Civico si informa che sono aperte le auto-candidature
per essere eletti quali rappresentanti degli utenti nella Commissione “Spazio cultura – civico 5” – periodo
2021/2026.
•

REQUISITI DEI CANDIDATI:
utenti maggiorenni che risultano iscritti nel registro prestiti da almeno 60 gg alla data del 13.12.2021

•

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
da lunedì 13 dicembre 2021 a venerdì 07 gennaio 2022 – compilando l’apposito modulo
disponibile presso lo Spazio cultura Civico 5 o sul sito internet del Comune.

•

DATA E ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI:
sabato 15 gennaio 2022 presso lo “Spazio cultura – Civico 5” – dalle ore 10.00 alle ore 11.30.

•

N. MASSIMO CANDIDATI DA ELEGGERE: 3 utenti.

•

TIPOLOGIA DI CARICA: componente rappresentante degli utenti – partecipante a titolo gratuito
e con solo voto consultivo.

•

DURATA DELL’INCARICO:
Consiglio comunale;

•

EMOLUMENTI PER L’INCARICO: gli eletti non percepiranno alcun emolumento/compenso per

medesima durata del mandato amministrativo dell’attuale

l’espletamento del loro incarico

Il modulo di autocandidatura, debitamente compilato in ogni sua parte, andrà consegnato all’ufficio
protocollo o tramite Pec entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 7 gennaio 2022. Non verranno prese in
considerazioni candidature presentate prima o dopo il periodo indicato o inviate via mail ordinaria.
Lo spoglio delle schede avverrà alle ore 9.30 di martedì 18 gennaio 2022 presso lo spazio “Cultura
Civico 5” . In caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di iscrizione al registro degli utenti. In caso
di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte.
I risultati saranno resi noti giovedì 20 gennaio 2022 – a partire dalle ore 15.00.
Ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni possono essere ottenute rivolgendosi al
personale dello “Spazio cultura – civico 5”.
Lì, 06.12.2021
LA RESPONSABILE DELL’AREA
dr.ssa mag.lis Lidia Ghilardi

