Comune di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno
ASSESSORATO ALLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE

AVVISO PUBBLICO
Nomina della Consulta Comunale delle Attività Produttive
Prot.n. 11724/2018

IL SINDACO
Rende noto:
· che con Delibera del Consiglio Comunale n 17 del 27/04/2018 è stato
approvato il “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ATTIVITÀ";
· considerato che ai sensi dell'art. 5 del sopracitato Regolamento
comunale occorre procedere alla nomina dei componenti
dell’Assemblea composta da: n.2 Rappresentanti dell’Industria; n.2
Rappresentanti del Commercio all’ingrosso; n.2 Rappresentanti del
Commercio al dettaglio; n.2 Rappresentanti dell’Artigianato; n.2
Rappresentanti del Commercio ambulante; n.2 Rappresentanti
dell’Agricoltura; n.2 Rappresentanti dell’Azienda turistico-ricettiva;
· che tutti gli appartenenti alle suddette categorie hanno diritto di voto
e di essere eletti;
· che il giorno 26 giugno 2018 si terranno le elezioni.
Coloro che intendano presentare la propria candidatura alla Consulta
Comunale delle Attività Produttive potranno inoltrare istanza, sull’apposito
modello predisposto, al Comune di MERCATO S. SEVERINO – URP entro e
non oltre il giorno 11 del mese di giugno 2018.
L'Assessore alle Attività Produttive
Michela Amoroso

Il Sindaco
Dott. Antonio Somma

Comune di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno
Sportello Unico per le Attività Produttive

CONSULTA DELLE ATTIVITÁ PRODUTTIVE
CANDIDATURA
Il sottoscritto Cognome __________________________________________
Nome ________________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________
Residenza ____________________________________________________
p Titolare della ditta ____________________________________________
Codice attività (ATECO) _______________________________________
sede operativa ______________________________________________
e-mail _____________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________
p Legale rappresentante della società ______________________________
Codice attività (ATECO) _______________________________________
sede operativa ______________________________________________
e-mail _____________________________________________________
Recapito telefonico ___________________________________________
PROPONE
in qualità di operatore economico/produttivo la propria candidatura per la costituente Consulta delle Attività
Produttive, e pertanto
DICHIARA
di aver preso visione dell’avviso pubblico prot.n. 11724/2018 relativo alle modalità di presentazione
delle candidature;
di aver preso visione del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale
delle Attività Produttive approvato con delibera di C.C. n. 17 del 27/04/2018.
Cordiali saluti.
Mercato S. Severino ____________________

Firma e timbro

