
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI  

CANDIDATURE ALL’ELEZIONE DI DUE MEMBRI DEL  

COMITATO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI SAN BELLINO 

 

VISTO l’art. 5 del Regolamento della Biblioteca Comunale di San Bellino che prevede “La gestione della 
Biblioteca Comunale è affidata ad un apposito Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale (C.d.G.), 
eletto dal Consiglio Comunale”; 
CONSIDERATO che il Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di San Bellino è composto da sette 
membri e al momento risultano vacanti due seggi; 
AL FINE di poter integrare i seggi vacanti si invitano tutti gli interessati a presentare la propria candidatura. 
I membri durano in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che li ha eletti.  
 

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Visti il T.U.E.L. n. 267/2000, lo Statuto Comunale e il Regolamento della Biblioteca Comunale, i requisiti 
richiesti per l’elezione, da indicare nella domanda da presentare in carta libera riportante i dati identificativi e 
di residenza dell’istante, sottoscritta con firma autografa e con allegata copia di un documento di identità in 
corso di validità, sono i seguenti: 

 il possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.  
Gli interessati devono, inoltre, dichiarare nella domanda:  

 di accettare l’incarico eventualmente conferito e di essere a conoscenza che per lo stesso non spetta 
alcun compenso o rimborso spese;  

 di impegnarsi a comunicare ogni fatto rilevante ai fini del possesso dei predetti requisiti;  

 di essere a conoscenza e di accettare la circostanza che il mancato rispetto di tali indirizzi ovvero la 
perdita dei requisiti per la nomina/designazione che già non comporti la decadenza, costituiscono giusta 
causa di revoca dall’incarico direttamente da parte del Consiglio Comunale. 

Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum sottoscritto in calce dall’interessato/a, con l’indicazione 
dei titoli di studio, titoli culturali ed esperienze attuali o pregresse inerenti le realtà culturali, sociali, educative, 
formative, scolastiche e/o turistiche. 
Chiunque sia interessato ed in possesso dei requisiti richiesti, può presentare apposita istanza redatta su 
carta semplice in conformità al modello allegato al presente avviso, firmata dall’interessato/a, indirizzata al 
CONSIGLIO COMUNALE DI SAN BELLINO, Piazza E. Galvani, n. 2, 45020, San Bellino (RO) e presentata, 
entro il termine tassativo, a pena di esclusione, delle ore 12.00 del 30 novembre 2020, secondo le seguenti 
modalità: 
 direttamente all'Ufficio Segreteria e Protocollo del Comune, situato presso la Residenza municipale, negli 

orari di apertura; 

 lettera raccomandata A/R a mezzo del servizio postale (non si risponde di eventuali ritardi o disguidi 
imputabili a Poste Italiane S.p.A. o altri soggetti incaricati del recapito anche se imputabili a caso fortuito o 
forza maggiore);  

 in formato .pdf derivante da scannerizzazione dell’originale firmato, trasmesso mediante posta elettronica 
certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: 
ragioneria.comune.sanbellino.ro@pecveneto.it  

Si specifica che non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre suddetta scadenza.  
Gli interessati potranno prendere visione del Regolamento della Biblioteca Comunale di San Bellino 
all’interno del sito web istituzionale www.comune.sanbellino.ro.it (percorso Home > Il Comune > Atti e 
documenti > Regolamenti) e presso l’Ufficio Segreteria e Protocollo. 
Informazioni possono essere richieste al presente indirizzo e-mail: area.cultura.sanbellino@gmail.com  
Il presente Avviso verrà affisso all’Albo pretorio on-line e pubblicato sul sito del Comune di San Bellino.  
 
San Bellino, 29 ottobre 2020 

“Solo l’uomo colto è libero” 
Biblioteca Comunale San Bellino 

 

COMUNE DI SAN BELLINO 
Provincia di Rovigo 

 

Il Sindaco 
F.to D’Achille Prof. Aldo 

La Presidente della Biblioteca 
F.to Caraccio Dott.ssa Sara 

L’Assessore alla Cultura 
F.to Campion Dott. Raffaele 
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