Prot. 271-2022

Ai Presidenti
delle Associazioni aderenti al
Consiglio Nazionale dei Giovani

Convocazione dell’Assemblea Generale per il Congresso e
dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani
Roma, 8 agosto 2022

Gentili Presidenti,
con riferimento all'art. 1 delle Norme Regolamentari, Organizzative e di Funzionamento Interne
(NROFI), con decisione del Consiglio di Presidenza del giorno 8 agosto 2022, convochiamo
l’Assemblea Generale per il Congresso del Consiglio Nazionale dei Giovani per i giorni venerdì
7 e sabato 8 ottobre 2022 e l’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani per il
giorno domenica 9 ottobre 2022.
L’Assemblea Generale per il Congresso del CNG si svolgerà a Roma, con il seguente ordine del
giorno:
Venerdì 7 ottobre
Ore 16.00 Prima Convocazione
Ore 17.00 Seconda Convocazione
●
●

Roll Call
Apertura istituzionale dell’Assemblea Generale per il Congresso

Sabato 8 ottobre
Ore 9.00 Prima Convocazione
Ore 10.00 Seconda Convocazione
●
●
●

Roll Call e approvazione agenda dei lavori
Elezione Ufficio di Presidenza del Congresso
Presentazione delle Candidature a Presidente, al Consiglio di Presidenza e alle Commissioni
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tematiche
Votazioni per l’elezione del Presidente, del Consiglio di Presidenza e delle Commissioni
tematiche
Proclamazione degli eletti

●
●

L’Assemblea Generale del CNG si svolgerà domenica 9 ottobre 2022 presso la stessa sede con il
seguente ordine del giorno:

Ore 9.00 Prima Convocazione
Ore 10.00 Seconda Convocazione
Introduzione e approvazione dell’agenda dei lavori
Votazione verbale AG precedente
Presentazione delle Linee Programmatiche per il triennio 2023- 2025
Discussione e Approvazione delle nuove Linee programmatiche per il triennio 2023 – 2025
Dibattito con esponenti del mondo istituzionale

●
●
●
●
●

Procedura di presentazione delle candidature
La candidatura a Presidente e per i quattro membri del Consiglio di Presidenza a esso
collegati (Allegato 1), dovrà pervenire presso la sede del Consiglio Nazionale dei Giovani, entro
le ore 12:00 del 12 settembre 2022, tassativamente attraverso le seguenti modalità:
●
●
●

consegnata a mano presso la sede CNG, sita al 4° piano di via Novara n. 41 a Roma;
inviata attraverso posta raccomandata R.R. a Consiglio Nazionale dei Giovani, via Novara
n. 41 - 00198 Roma. Si specifica che NON farà fede il timbro postale;
trasmessa tramite PEC all’indirizzo consiglionazionalegiovani@legalmail.it

La candidatura a Presidente e per i Consiglieri collegati dovrà contenere la seguente
documentazione:
●

●
●
●

modulo per la presentazione della candidatura a Presidente e dei quattro membri del
Consiglio di Presidenza a esso collegati (Allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto
in originale da tutti i candidati ove espressamente richiesto;
Curriculum Vitae per ciascun candidato;
lettera di motivazione per ciascun candidato;
una dichiarazione a firma (autografa o digitale certificata) del rappresentante legale
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dell’organizzazione membro effettivo con diritto di voto che sottoscrive la candidatura
(pertanto, una dichiarazione per ciascuna organizzazione sottoscrivente), riportante la
seguente dicitura: “Io sottoscritto, NOME E COGNOME, in qualità di rappresentante legale
dell’organizzazione NOME DELL’ORGANIZZAZIONE, sottoscrivo la candidatura alla carica
di Presidente di NOME E COGNOME DEL CANDIDATO PRESIDENTE e dei quattro candidati
alla carica di Consiglieri di Presidenza ad esso collegati, NOME E COGNOME DI CIASCUNO
DEI CANDIDATI A MEMBRO DI CONSIGLIO DI PRESIDENZA”.
Il candidato Presidente dovrà, altresì, allegare alla propria candidatura una mozione congressuale.
La candidatura a membro del Consiglio di Presidenza (Allegato 2), dovrà pervenire presso la
sede del Consiglio Nazionale dei Giovani entro le ore 12:00 del 12 settembre 2022, tassativamente
attraverso le seguenti modalità:
●
●
●

consegnata a mano presso la sede CNG sita al 4° piano di via Novara n. 41 a Roma.
inviata attraverso posta raccomandata R.R. a Consiglio Nazionale dei Giovani, via Novara
n. 41 - 00198 Roma. Si specifica che NON farà fede il timbro postale;
trasmessa tramite PEC all’indirizzo consiglionazionalegiovani@legalmail.it

La suddetta candidatura dovrà contenere la seguente documentazione:
●

●
●
●

modulo per la presentazione della candidatura a membro del Consiglio di Presidenza
(Allegato 2), debitamente compilato e sottoscritto in originale ove espressamente
richiesto;
Curriculum Vitae del candidato;
lettera di motivazione del candidato;
dichiarazione a firma (autografa o digitale certificata) del rappresentante legale
dell’organizzazione membro effettivo con diritto di voto che sottoscrive la candidatura
(pertanto, una dichiarazione per ciascuna organizzazione sottoscrivente), riportante la
seguente dicitura: “Io sottoscritto NOME E COGNOME, in qualità di rappresentante legale
dell’organizzazione NOME DELL’ORGANIZZAZIONE, sottoscrivo la candidatura alla carica
di membro del Consiglio di Presidenza di NOME E COGNOME DEL CANDIDATO MEMBRO
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA”.

La candidatura a membro delle Commissioni tematiche (Allegato 6), dovrà pervenire presso la
sede del Consiglio Nazionale dei Giovani entro le ore 12:00 del 12 settembre 2022, tassativamente
attraverso le seguenti modalità:
●
●
●

consegnata a mano presso la sede CNG sita al 4° piano di via Novara n. 41 a Roma.
inviata attraverso posta raccomandata R.R. a Consiglio Nazionale dei Giovani, via Novara
n. 41 - 00198 Roma. Si specifica che NON farà fede il timbro postale;
trasmessa tramite PEC all’indirizzo consiglionazionalegiovani@legalmail.it
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La suddetta candidatura dovrà contenere la seguente documentazione:
●

●
●
●

modulo per la presentazione della candidatura a membro della Commissione tematica
(Allegato 6), debitamente compilato e sottoscritto in originale ove espressamente
richiesto;
Curriculum Vitae del candidato;
lettera di motivazione del candidato;
dichiarazione a firma (autografa o digitale certificata) del rappresentante legale
dell’organizzazione socio ordinario con diritto di voto che sottoscrive la candidatura
(pertanto, una dichiarazione per ciascuna organizzazione sottoscrivente), riportante la
seguente dicitura: “Io sottoscritto NOME E COGNOME, in qualità di rappresentante legale
dell’organizzazione NOME DELL’ORGANIZZAZIONE, sottoscrivo la candidatura alla carica
di membro della Commissione Tematica “SPECIFICARE QUALE COMMISSIONE” di NOME
E COGNOME DEL CANDIDATO MEMBRO DELLA C OMMISSIONE”.
Partecipazione all’Assemblea Generale per il Congresso in qualità di delegato

Ai fini della partecipazione all’Assemblea Generale per il Congresso, si richiama preliminarmente
quanto disposto dall’art. 6 NROFI (elettorato attivo), invitando ciascuna organizzazione socio
ordinario del Consiglio Nazionale dei Giovani a verificare la propria posizione circa la regolarità
del pagamento delle quote sociali, che andranno tassativamente regolate entro e non oltre 30
giorni antecedenti la data di celebrazione dell’Assemblea Generale per il Congresso.
Entro il 7 settembre 2022, le associazioni dovranno comunicare alla Segreteria:
● il numero di associati di età inferiore ai 35 anni,
● una dichiarazione attestante la struttura organizzativa della propria associazione e le attività
sostenute nel triennio precedente,
● tutta la documentazione anagrafica,
● il pagamento delle quote associative.
Per iscrivere i propri delegati all’Assemblea Generale per il Congresso, ciascuna
organizzazione membro effettivo con diritto di voto, dovrà far pervenire alla Segreteria del CNG
entro il 30 settembre 2022, il modulo di adesione (Allegato 3), nel quale saranno specificati i
nominativi e i dati richiesti dei delegati effettivi e supplenti.
Il modulo potrà essere trasmesso attraverso le seguenti modalità:
●
●

consegnato a mano presso la sede CNG sita al 4° piano di via Novara n. 41 a Roma.
inviato tramite PEC all’indirizzo: consiglionazionalegiovani@legalmail.it

Relativamente al trattamento di missione dei delegati all’Assemblea Generale per il Congresso, si
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invita a consultare la “nota amministrativa delegati congresso” (Allegato 4).
Partecipazione all’Assemblea Generale in qualità di delegato
Per iscrivere i propri delegati all’Assemblea Generale, ciascuna organizzazione socio
ordinario, socio candidato ed osservatore, dovrà far pervenire alla Segreteria del CNG entro il 30
settembre 2022, il modulo di adesione (Allegato 3), nel quale saranno specificati i nominativi e i
dati richiesti dei delegati effettivi e supplenti.
Il modulo potrà essere trasmesso attraverso le seguenti modalità:
●
●

consegnato a mano presso la sede CNG sita al 4° piano di via Novara n. 41 a Roma;
inviato tramite PEC all’indirizzo: consiglionazionalegiovani@legalmail.it

Relativamente al trattamento di missione dei delegati all’Assemblea Generale, si invita a
consultare la “nota amministrativa delegati assemblea” (Allegato 5).
Tutta la modulistica necessaria è allegata alla presente convocazione.

Roma, 8 agosto 2022.
Il Consiglio di Presidenza
Consiglio Nazionale dei Giovani
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