Ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, nn. 3/18 e 5/18) e dell’articolo 4 della Delibera
sulla costituzione del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno (“Bollettino
ufficiale” della Città di Rovinj-Rovigno, n. 8/14), il Consiglio municipale della Città di
Rovinj-Rovigno alla seduta tenutasi il giorno 15 dicembre 2020 avvia il procedimento
di elezione e bandisce il seguente
INVITO PUBBLICO
A PRESENTARE LE PROPOSTE DEI CANDIDATI
A MEMBRI DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
I
Viene avviato il procedimento di elezione dei membri del Consiglio dei giovani
della Città di Rovinj-Rovigno.
Il Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno è un organismo consultivo
del Consiglio municipale della Città di Rovinj-Rovigno costituito per includere
attivamente i giovani nella vita pubblica della Città di Rovinj-Rovigno e far sì che i
giovani partecipino alle decisioni in merito alla gestione degli affari pubblici di interesse
e importanza per i giovani.
Il Consiglio dei giovani conta sette (7) membri, il cui mandato dura tre (3) anni.
II
Le candidature a membri del consiglio dei giovani e rispettivi sostituti vanno
presentate dalle associazioni che conformemente allo statuto sono indirizzate
all’attività con i giovani e per i giovani, dai consigli degli alunni, dai consigli
studenteschi, dai giovani dei partiti politici, dalle organizzazioni sindacali o
professionali nella Repubblica di Croazia e dai gruppi giovanili informali.
Il gruppo giovanile informale deve essere un gruppo di almeno 30 (trenta)
giovani.
I candidati a membri del Consiglio dei giovani e rispettivi sostituti possono
essere persone che al momento della presentazione della candidatura hanno un’età
compresa tra i 15 (quindici) e i 30 (trenta) anni e sono residenti nel territorio della Città
di Rovinj-Rovigno.
III
Le proposte dei candidati a membri del Consiglio dei giovani e rispettivi sostituti
vanno presentate in forma scritta su appositi moduli.
Le proposte di cui al comma 1 di questo punto devono contenere
obbligatoriamente i seguenti dati:
- la denominazione e la sede del proponente autorizzato,
- i dati sul candidato (nome e cognome, data e anno di nascita, residenza,
numero e luogo di rilascio della carta d’identità in corso di validità),
- i dati sul candidato sostituto (nome e cognome, data e anno di nascita,
residenza, numero e luogo di rilascio della carta d’identità in corso di validità),
- la motivazione alla proposta.
Alla proposta dei candidati, il proponente ha l’obbligo di allegare:
- il certificato di residenza del candidato rilasciata dalla Stazione di polizia che non
deve essere più vecchia di 6 (sei) mesi e la fotocopia della carta d’identità del
candidato e del rispettivo sostituto,

- l’estratto dall’apposito registro oppure apposita conferma non più vecchia di 6 (sei)
mesi (non si riferisce ai gruppi informali).
Le proposte incomplete e pervenute fuori termine non verranno prese in
considerazione.

IV
Le proposte dei proponenti autorizzati unitamente alle “Dichiarazioni
sull’accettazione della candidatura di ogni singoli candidato e del rispettivo sostituto”
vanno recapitate all’indirizzo: Città di Rovinj-Rovigno, Piazza Matteotti 2, 52210
Rovinj-Rovigno, con l’indicazione “Proposta dei candidati all’elezione dei membri
del Consiglio dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno” entro il termine di quindici
(15) giorni dall’affissione dell’invito pubblico all’albo pretorio della Città di RovinjRovigno, e dalla pubblicazione sul sito internet della Città di Rovinj-Rovigno.

V
La lista dei candidati che adempiono alle condizioni per l’elezione nel Consiglio
dei giovani viene definita dalla Commissione per le elezioni e viene pubblicata sul sito
internet e all’albo pretorio della Città di Rovinj-Rovigno.
La lista dei candidati viene stabilita in modo tale che il nome e cognome dei
candidati sulla lista viene indicato in base all’ordine di arrivo della proposta.
La lista dei candidati contiene:
- l’indicazione del proponente,
- il nome e cognome, la data e l’anno di nascita del candidato e del rispettivo
sostituto.

VI
Ulteriori informazioni in merito al presente invito pubblico si possono ottenere
presso l’amministrazione municipale della Città di Rovinj-Rovigno, ovvero presso
l’Ufficio del Consiglio municipale e del Sindaco, 805 230.

KLASA/CLASSE: 023-01/20-01/157
URBROJ/NUMPROT: 2171-01-01-20-5
Rovinj-Rovigno, 15 dicembre 2020

Il Presidente
del Consiglio municipale
Valerio Drandić, m.p.

Obrazac za podnošenje prijedloga kandidata i zamjenika kandidata za članove Savjeta mladih grada
Rovinja-Rovigno
Modulo per la presentazione delle proposte dei candidati e dei rispettivi sostituti a membri del Consiglio
dei giovani della Città di Rovinj-Rovigno

PRIJEDLOG
KANDIDATURE ZA ČLANA/ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA MLADIH
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
PROPOSTA
DI CANDIDATURA A MEMBRO/A SOSTITUTO DEL MEMBRO
DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO
1. Naziv ovlaštenog predlagatelja / Nome del proponente autorizzato
___________________________________________________________________
2. Sjedište ovlaštenog predlagatelja / Sede del proponete autorizzato
___________________________________________________________________
3. Neformalna skupina mladih / Gruppo giovanile informale
_______________________________________________
4. Podaci o kandidatu za člana / Dati sul candidato a membro:
a)
ime i prezime/nome e cognome
b)
dan, mjesec i godina rođenja/giorno, mese e anno di nascita
c)
adresa prebivališta – indirizzo di residenza
5. Obrazloženje prijedloga / Motivazione alla proposta
(škola ili visokoškolska ustanova koju kandidat pohađa – završeno obrazovanje – radno
mjesto i poslodavac, dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata)
(scuola o istituzione di istruzione superiore che il candidato frequenta – titolo di studio – posto ti lavoro
e datore di lavoro, attività e interessi attuali e altre caratteristiche del candidato)

6. Podaci o kandidatu za zamjenika člana / Dati sul candidato a membro sostituto:
a)
ime i prezime/nome e cognome
b)
dan, mjesec i godina rođenja/giorno, mese e anno di nascita
c)
adresa prebivališta – indirizzo di residenza
7. Obrazloženje prijedloga / Motivazione alla proposta
(škola ili visokoškolska ustanova koju kandidat pohađa – završeno obrazovanje – radno
mjesto i poslodavac, dosadašnje aktivnosti, interesi i druge karakteristike kandidata)
(scuola o istituzione di istruzione superiore che il candidato frequenta – titolo di studio – posto ti lavoro
e datore di lavoro, attività e interessi attuali e altre caratteristiche del candidato)

U/A Rovinju-Rovigno, _________

M.P.
TIMBRO

_____________________
(ovlašteni predlagatelj)
(proponente autorizzato)

POPIS PREDLAGATELJA KOJI PRIPADAJU NEFORMALNOJ SKUPINI MLADIH
LISTA DEI PROPONENTI CHE APPARTENGONO AL GRUPPO INFORMALE DI GIOVANI
Redni
broj/Numero

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ime i prezime/
nome e cognome

dan,mjesec i godina
rođenja/
giorno, mese e anno
di nascita

adresa prebivališta/
indirizzo di residenza

vlastoručni potpis/
firma

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ČLANA SAVJETA MLADIH
GRADA ROVINJA-ROVIGNO
DICHIARAZIONE SULL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A MEMBRO
DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Ja/Io __________________________________________, _________________________,
(ime i prezime)
(datum i mjesto rođenja)
(nome e cognome)
(data e luogo di nascita)

________________________________________________________________________
(adresa prebivališta)
(indirizzo di residenza)
izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za člana Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno.
dichiaro di accettare la candidatura a membro del Consiglio dei giovani della Città di RovinjRovigno.

U/A Rovinju-Rovigno, __________________
(datum)
(data)

______________________
(potpis)
(firma)

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE ZA ZAMJENIKA ČLANA SAVJETA
MLADIH GRADA ROVINJA-ROVIGNO
DICHIARAZIONE SULL'ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A MEMBRO
SOSTITUTO DEL CONSIGLIO DEI GIOVANI DELLA CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO

Ja/Io ____________________________________________, _______________________,
(ime i prezime)
(datum i mjesto rođenja)
(nome e cognome)
(data e luogo di nascita)

_________________________________________________________________________
(adresa prebivališta)
(indirizzo di residenza)
izjavljujem da prihvaćam kandidaturu za zamjenika člana Savjeta mladih grada RovinjaRovigno.
dichiaro di accettare la candidatura a membro sostituto del Consiglio dei giovani della Città
di Rovinj-Rovigno.

U/ A Rovinju-Rovigno, __________________
(datum)
(data)

_________________________
(potpis)
(firma)

