
CONSIGLIO NAZIONALE  

DEI GIOVANI  

  
  

Modulo per la presentazione delle candidature a   

Componente della Commissione tematica (art. 41 NROFI)   

  
(INDICARE LA COMMISSIONE SPECIFICA) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ALLEGATO 6  

APERTURA STRAORDINARIA DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE   

                              PER LA CONSEGNA DEL MODULO: DOMENICA 7 GIUGNO 2020 

  

ANAGRAFICA CANDIDATO              

NOME E COGNOME  
  
  
  
  

ASSOCIAZIONE  
  
  
  
  

RUOLO NELL'ASSOCIAZIONE  
  
  
  
  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  COMUNE DI RESIDENZA  

  

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL CANDIDATO ALLA COMMISSIONE TEMATICA  __________________________________    



CONSIGLIO NAZIONALE  

DEI GIOVANI  

  
  

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA __________________________________    

  

      

1) Io sottoscritto/a………………………………………………………….dichiaro di essere in possesso di tutti i requisiti come indicato del Titolo 3 - Disposizioni generali per gli 

organi del CNG, Art. 11 - Requisiti dei candidati dello Statuto attualmente in vigore, di seguito riportato e autorizzo il trattamento dei miei dati personali in 

conformità al D. Lgs. 196/2003 e ss ii mm.  

Firma del/della candidato/a ……………………………………………………………   

  

  

NOTE  

  

Art. 11 Requisiti dei Candidati -  Statuto del Consiglio Nazionale dei Giovani  

11.1 Sono eleggibili alle cariche degli Organi direttivi del CNG tutte/i i cittadine/i italiane/i e dell’Unione Europea che possiedono all’atto della presentazione della candidatura i 

seguenti requisiti: a) abbiano compiuto la maggiore età; b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un 

anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; c) non siano stati dichiarati decaduti da precedente carica elettiva con provvedimento 

non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato. Sono escluse dalle ipotesi di decadenza di cui sopra, quelle determinate dalla scoperta successiva all’elezione di una delle 

cause di ineleggibilità o dalla sopravvenuta perdita di uno dei requisiti soggettivi per la loro elezione; d) devono essere associati a una delle organizzazioni aderenti in qualità di 

membri effettivi al Consiglio Nazionale dei Giovani.   

  

Art. 7 Presentazione delle candidature - Norme Regolamentari Organizzative e di Funzionamento Interne del Consiglio Nazionale dei Giovani  

Possono essere eletti alle cariche sociali del CNG tutti gli aderenti alle organizzazioni che godono dello status di membro del Consiglio Nazionale dei Giovani e che risultino in 

regola con il pagamento delle quote associative. Alla data di celebrazione dell’Assemblea Generale per il Congresso i candidati non devono avere compiuto il 33° anno di età. Le 

candidature vengono sottoscritte dal legale rappresentante dell’organizzazione di appartenenza.  
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DEI GIOVANI  

  
Le candidature per il Presidente, il Consiglio di Presidenza e le Commissioni Tematiche devono essere presentate alla Segreteria del CNG, che ne rilascia apposita ricevuta, entro 

le ore 12 del 25° giorno di calendario antecedente quello della celebrazione dell’Assemblea Generale per il Congresso, utilizzando il modello appositamente predisposto dal 

Consiglio di Presidenza uscente e pubblicato sul sito web istituzionale dell'organizzazione.  

La scheda relativa alla candidatura del Presidente del CNG e dei consiglieri a lui collegati, già in fase di sottoscrizione da parte delle organizzazioni, deve indicare espressamente 

anche il nominativo ed i dati anagrafici dei quattro candidati alla carica di Consigliere a lui collegati, con contestuale sottoscrizione da parte degli stessi. Inoltre, il candidato 

Presidente del CNG allega alla propria candidatura una mozione congressuale.  

Allegati alla presentazione della candidatura devono essere forniti un Curriculum Vitae e una lettera di motivazione di ciascun candidato.  

La Segreteria provvede a raccogliere la documentazione relativa ai candidati e a distribuirla ai membri entro il 20° giorno antecedente la data di celebrazione dell’Assemblea 

Generale per il Congresso; contestualmente, provvede a pubblicarla sul sito istituzionale del CNG.  

Per la presentazione della candidatura del Presidente del CNG e dei relativi Consiglieri collegati è necessario ottenere la sottoscrizione di minimo un terzo delle organizzazioni 

aventi diritto al voto. Ogni organizzazione non può sostenere più di un candidato.  

Per la candidatura a Componente del Consiglio di Presidenza i candidati devono ottenere la sottoscrizione di minimo il 30% delle organizzazioni aventi diritto al voto. Ogni 

organizzazione può sottoscrivere la candidatura fino ad un massimo di quattro candidati.  

  

Art. 42 Composizione e quorum - Norme Regolamentari Organizzative e di Funzionamento Interne del Consiglio Nazionale dei Giovani Le 

Commissioni Tematiche sono composte da un numero minimo di 5 ad un massimo di 8 membri.   

Hanno diritto a presentare la propria candidatura quale componente delle Commissioni Tematiche, con diritto di voto, tutti i rappresentanti nominati dalle organizzazioni che 

godono dello status di Socio e siano in regola con i pagamenti delle quote annuali, secondo le disposizioni dello Statuto.  

Ogni organizzazione può essere presente con un massimo di un proprio membro all’interno di ciascuna Commissione. Le riunioni delle Commissioni Tematiche sono pubbliche. 

Possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Presidenza e i delegati in Assemblea Generale delle organizzazioni aderenti al CNG, senza 

trattamento di missione.  

Ogni Commissione Tematica è validamente costituita se al momento della sua riunione sono presenti il Coordinatore ed almeno 3 membri.  La 

partecipazione alle riunioni di Commissione è consentita anche attraverso il ricorso a sistemi audio/video conferenza.  

  

  

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA  

DATA DI CONSEGNA          

ORA DI CONSEGNA          

N° DEGLI ALLEGATI          

  


