Coomu
une di Piet
P tra dè
d G
Giorrgi
Prrovin
ncia di
d Pavvia

Prot.n.49558

C
Conferi
imento
o Civich
he Ben
nemere
enze an
nno 20118
Prese
entazio
one di Candid
C
dature
Il Comune di Pietraa dè Giorgii, interprette dei desiideri e dei sentimentti della citttadinanza,,
oscimento a tutti colo
oro che, co
on opere co
oncrete nell
ritiene dovveroso darre un pubblico ricono
campo dellle scienze,, delle letteere, delle arrti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello
d
sport,,
con iniziaative di carrattere socciale, uman
nitario, asssistenziale e filantrop
pico, con particolare
p
e
collaborazzione alle attività
a
dellla Pubblicaa Amministtrazione, con
c partico
olare attenzzione verso
o
gli altri o per
p atti di coraggio
c
e spirito di abnegazion
a
ne civica co
ontribuisco
ono in quallsiasi luogo
o
ed in mod
do significativo alla crescita
c
sociale, civilee aumentaando il preestigio del Comune e
servendon
ne con disin
nteressata dedizione
d
l singole isstituzioni.
le
Allo scopo
o di premiare dette persone,
p
En
nti o Assocciazioni, ch
he si sono resi particcolarmentee
meritevolii per le mo
otivazioni descritte,
d
il Comune di Pietra dè
d Giorgi h
ha istituito la Civichee
Benemereenze, che veerranno co
onferite in occasione
o
della
d
Festa di S.Anton
nio Abate Patrono
P
dell
Comune.
gente regolaamento, po
ossono esseere presentate dai com
mponenti
Le segnalaazioni, ai seensi del vig
del Consig
glio Comun
nale, da En
nti, da Assocciazioni e da
d singoli cittadini,
c
all’Ufficio Prrotocollo
del Comun
ne di Pietraa dè Giorgii entro le ore
o 12 del 5 gennaio 2018.
Le segnallazioni preesentate oltre
o
tale termine
t
saaranno prese in con
nsiderazion
ne purchéé
pervenutee non oltre la data dellla riunionee della Com
mmissione appositame
a
ente convoccata.
La segnalaazione di caandidaturaa deve esserre accompaagnata da:
unaa breve bio
ografia dellaa persona o dell’Ente segnalato;
s
unaa breve relazione documen
ntata ed esaurientee, che giiustifichi il motivo
o
dell’assegn
nazione della benemeerenza.
e devono essere indiirizzate al Sindaco
S
in busta chiu
usa; la bustaa deve recaare all’esterno la solaa
indicazionee dell’oggettto: “Propossta di Civicaa Benemereenza”, oltre alle generaalità del prop
ponente.
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