COMMISSIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE
PERSONE PADOVANE CON CITTADINANZA STRANIERA


ELEZIONI

SI VOTA DAL 14 GIUGNO AL 14 LUGLIO 2021
NEGLI SPAZI APPOSITAMENTE ADIBITI NEI QUARTIERI

Cos'è: è un organismo ufficiale di rappresentanza delle cittadine e
dei cittadini non comunitare/i ed apolidi regolarmente residenti
nel Comune di Padova e non aventi la cittadinanza italiana e/o UE;
sarà composta da 16 rappresentanti elette/i.
La funzione: è un organo consultivo per il Sindaco, la Giunta, il
Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari e le Consulte di
Quartiere. Ad essi la Commissione può presentare pareri sulle
proposte di deliberazione e sottoporre proprie proposte su tutto
ciò che riguarda la vita amministrativa della città.
Possono votare tutte le persone che al 14 giugno 2021:
• abbiano cittadinanza di uno stato non facente parte dell’ Unione
Europea o status di apolide;
• siano in possesso di un documento di identità in corso di validità;
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano iscritte all’ anagrafe dei residenti del Comune di Padova.
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Chi può candidarsi: cittadine/i straniere/i residenti nel Comune di Padova;
• abbiano cittadinanza di uno stato non facente parte dell’Unione Europea o status di
apolide;
• siano in possesso di un regolare documento di identità e di un titolo di soggiorno
valido o in corso di rinnovo;
• abbiano compiuto 18 anni;
• siano iscritte all’anagrafe dei residenti del Comune di Padova;
• non siano nelle condizioni previste dall’articolo 10 del D.Lgs. 235/2012, ovvero le
disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive.
Come candidarsi: chi intende candidarsi può dichiarare la propria disponibilità entro il
14 maggio 2021 tramite l'apposito modulo che si trova nel sito www.padovanet.it. Il
modulo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte in caratteri latini, corredato da una
foto formato tessera e dalla copia di un documento di identità e di un titolo di
soggiorno valido o in corso di rinnovo, costituisce la scheda personale di candidatura.
Ogni candidatura deve essere sottoscritta in caratteri latini da almeno 20
elettrici/elettori. Ogni elettrice/elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
Spetta a ogni candidata/o raccogliere le sottoscrizioni alla propria candidatura e le
copie dei documenti relativi.
La scheda di candidatura, assieme alla documentazione richiesta, deve essere
presentata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Padova in una delle due
seguenti modalità:
- tramite email: protocollogenerale@comune.padova.it
- tramite pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

PER INFORMAZIONI SU COME CANDIDARSI:

Ufficio diritti e partecipazione - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova:
WhatsApp 334 3444663 (dopo aver inviato la richiesta di informazioni tramite
WhatsApp, l'utente sarà ricontattata/o)
email commissionestranieri@comune.padova.it
sito:https://www.padovanet.it/informazione/elezione-della-commissione-la-rappres
entanza-delle-persone-padovane-con-cittadinanza

