Comune di OLEVANO SUL TUSCIANO
- Provincia di Salerno -

COMITATI DI QUARTIERE
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
AVVISO PER LE ISCRIZIONI
IL SINDACO
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/10/2014 con la quale veniva approvato il Regolamento per
l’istituzione ed il funzionamento del comitati di quartiere;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 93 del 17/05/2019 con la quale si promuoveva il rinnovo degli Organi dei
Comitati di Quartieri
Vista la Determinazione del Settore Amministrativo n. 39 del 21/05/2019 con la quale si approvava l’Avviso e la
relativa domanda di iscrizione alle Micro –Aree dei tre Comitati di Quartiere

AVVISA
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del comitati di quartiere tutti i cittadini
maggiorenni di Olevano sul Tusciano possono iscriversi al Comitato di Quartiere
L’iscrizione deve essere redatta in carta semplice, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito
dell'ente www.olevanosultusciano.gov.it o presso il Settore Amministrativo.
L’iscrizione deve pervenire a entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 21 giugno 2019 con le
modalità di seguito specificate:


a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Sul Tusciano (Piazza Umberto I n. 1)
nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, il martedì ed il
giovedì anche dalle16:00 alle 18:00);

•
a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di
Olevano Sul Tusciano, Piazza Umberto I n. 1– 84062 Olevano Sul Tusciano (Sa), purché la domanda
pervenga entro il termine di scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante)
•
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs.
n.82/2005, trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella personale di posta
elettronica certificata ed esclusivamente all'indirizzo protocollo@pec.olevanosultusciano.eu, la data
e l'ora di spedizione della domanda è comprovata dal messaggio di avvenuta consegna. Non
verranno prese in considerazione le domande trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa
da quella indicata. La domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile
PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF

Tutte le iscrizioni presentate fuori termine non saranno ammesse.
Dalla Residenza Municipale, lì 21 maggio
IL SINDACO
Dott. Michele VOLZONE

