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PARTECIPAZIONE CIVICA DEI CITTADINI

AVVISO PUBBLICO
L’idea
coinvolgere i cittadini, con adeguata propensione, alle forme di partecipazione
civica promosse dall’Ente comunale con delibera di G. M. n. 20/2021.
Chi può partecipare
tutti coloro i quali, di età pari o superiore a 18 anni (e che non si trovino in una
delle situazioni indicate nel successivo paragrafo “Chi non può partecipare”),
ritengano di possedere un’adeguata propensione ed una buona dose di
motivazione a rendersi utili alla collettività e a seguire un percorso diretto allo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Chi non può partecipare
coloro i quali: 1) non godano dei diritti politici; 2) non siano residenti né domiciliati
in Giffone; 3) non siano in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte
dovute al Comune di Giffone, salvo difficoltà economiche provate da Isee con ISR
fino a 6.000 Euro; 4) abbiano in corso contenzioso con il Comune di Giffone.
Come si partecipa
avanzando istanza secondo il modello predisposto dall’Ente comunale e all’esito
favorevole del previsto colloquio con la Giunta comunale (il colloquio può avvenire
anche con uno solo dei membri).
Quanto dura l’esperienza
la Giunta comunale si riserva di decidere la durata dell’iniziativa in generale e di
ciascuna esperienza partecipativa in funzione del numero dei soggetti il quale
colloquio, di volta in volta, sarà concluso con esito favorevole.

Cosa bisogna allegare alla domanda
curriculum vitae, copia della carta di identità o del passaporto (non della patente)
e del codice fiscale.
Entro quando bisogna avanzare domanda
l’Avviso resta aperto. Le istanze saranno esaminate a mano a mano che verranno
avanzate, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Chi decide sull’ammissione
Il Sindaco, con proprio decreto, che è stato all’uopo delegato dalla Giunta
comunale.
L’esperienza è a titolo volontario e gratuito
Non sono previsti compensi di alcuna natura. È prevista la sola copertura
assicurativa di responsabilità civile verso terzi, a carico dell’Ente comunale.
IL SEGRETARIO COMUNALE

