
                         

                                              
COMUNE DI MATERA

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA FAMIGLIA, AL CITTADINO
SERVIZIO SCUOLA, POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT

UFFICIO POLITICHE GIOVANILI

AVVISO POSTICIPAZIONE TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
ISCRIZIONE ASSEMBLEA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

SI RENDE NOTO

Che, al fine di garantire la più ampia partecipazione all’Assemblea della Consulta giovanile comunale

degli  studenti materani  di  età  compresa  tra  i  16  e  i  35  anni,  la  scadenza  del  termine  per  la

presentazione  delle  domande  di  iscrizione  all’Assemblea,  già  fissata  al  31.10.2022  dall’Avviso

approvato con determina dirigenziale DetSet n. 650/2022 del 21/10/2022 - RCG n. 2345/2022 del

21/09/2022 e pubblicato all’Albo Pretorio online in pari data, è posticipata al 21.11.2022.

Si  ricorda che, come stabilito dall’Avviso in oggetto, gli  interessati dovranno presentare apposita

istanza all’Assessorato Politiche giovanili utilizzando il modulo disponibile nel sito istituzionale del

Comune  di  Matera,  all’indirizzo  www.comune.matera.it,  nella  sezione  “Avvisi”  e  nella  sezione

dedicata CONSULTA GIOVANILE: https://www.comune.mt.it/consulta-giovanile.

Tali istanze, che dovranno indicare nell’oggetto: DOMANDA ISCRIZIONE PER ASSEMBLEA CONSULTA

GIOVANILE, potranno essere presentate:

- a mezzo PEC all’indirizzo: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it;

- a mezzo mail all’indirizzo politiche.giovanili@comune.mt.it;

- a  mezzo  consegna  a  mano  all’Ufficio  Informazioni  dell’Ente,  sito  al  piano  terra  del  Palazzo

Comunale, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì anche dalle

ore 16.00 alle ore 18.00.

ATTENZIONE:   In caso di mail ordinaria, la mail si riterrà “consegnata” solo mediante l’invio da parte  

dell’Ufficio Politiche giovanili del messaggio di conferma ricezione.

All’istanza, con qualunque modalità venga trasmessa tra quelle consentite, dovrà essere allegata

copia del documento d’identità in corso di validità del dichiarante, a pena di esclusione.

Per  ulteriori  informazioni  rivolgersi  all’Ufficio  Politiche  Giovanili  -  Tel.  0835/241507  -  mail:

politiche.giovanili@comune.mt.it.

       L’ASSESSORE ALLE POLITICHE GIOVANILI                       IL DIRIGENTE

            F.to Dott.ssa Valeria PISCOPIELLO          F.to Dott.ssa Giulia MANCINO
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