CITTA’ DI CASTENASO

COMUNE DI CASTENASO
PREMIO CITTADINO / CITTADINA DELL’ANNO 2017
Il / La sottoscritto/a

residente a

in via

telefono

cellulare

indirizzo mail
DESIDERO SEGNALARE COME CANDIDATO/A “CITTADINO/A DELL’ANNO” DI CASTENASO PER IL 2017
IL SIGNORE O

LA SIGNORA

Nome

Cognome

Per i seguenti motivi

Castenaso …................................

Firma

LE SCHEDE DOVRANNO ESSERE INSERITE NELLE APPOSITE URNE SITUATE NEI SEGUENTI
LUOGHI

ENTRO IL 16 LUGLIO 2017
CIRCOLO "LA STALLA" a Marano

C. SOCIALE VILLANOVA (Villanova)

C. SOCIALE "L'AIRONE" (Castenaso)

C. COMMERCIALE "STELLINA" COMUNE DI

CASTENASO “URP” (Casa Bondi)
COMUNE DI CASTENASO "SERVIZI SOCIALI" P.ZZA R. BASSI, 2
PARROCCHIA DI CASTENASO C/O CHIESA 'MADONNA DEL BUON CONSIGLIO', via XXI ottobre 1944
PARROCCHIA DI VILLANOVA C/O CHIESA 'SANT'AMBROGIO DI VILLANOVA' Via Villanova, 13
Un’urna sarà sempre presente durante le feste cittadine presso lo stand dell’associazione ‘Pro
Loco’

Premio “Cittadino dell’anno” di Castenaso:
criteri operativi
(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 04/06/2015)

Art. 1 – Istituzione del premio e profilo del “cittadino”
Il Comune di Castenaso, interpretando i desideri e i sentimenti della cittadinanza, ritiene opportuno
attribuire un riconoscimento ufficiale nei confronti di cittadini italiani o stranieri, viventi, residenti o
nativi nello stesso Comune, che si siano particolarmente distinti per l'impegno morale, sociale, civile,
sportivo o religioso in attività pubbliche o private dando lustro alla Città di Castenaso e favorendo la
conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello
nazionale ed internazionale.
Cittadini che con opere concrete nel campo del lavoro, della scuola, della solidarietà, dell'arte e dello
sport abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità di Castenaso, sia tenendone alto il buon nome,
sia adoperandosi con dedizione per il suo progresso.
A tale scopo il Comune di Castenaso ha istituito uno speciale segno di benemerenza denominato
“Premio Cittadino dell'Anno” destinato a riconoscere le persone che si sono particolarmente distinte
nei campi e per le attività di cui sopra.
Il nominativo è segnalato dalla Consulta del Volontariato, approvato poi dalla Giunta Comunale ed il
premio conferito dal Sindaco o suo delegato nel corso di una cerimonia, preferibilmente nel contesto
della Festa annuale dell'Uva.

Art. 2 - Promozione e partecipazione
Il nominativo è individuato dalla Consulta del Volontariato, su base e segnalazione popolare, entro il
25 luglio di ogni anno. A seguire, il nominativo dovrà essere comunicato alla Giunta Comunale con la
espressa motivazione che ha dato luogo al riconoscimento.
Il premio consiste in una targa che sarà conferita dal Sindaco al vincitore, con le modalità sopra
richiamate.

Art. 3 – ALBO dei Cittadini dell'anno
E’ istituito l’Albo dei “Cittadini dell'Anno di Castenaso” , nel quale verranno iscritti coloro cui è stato
conferito il premio. L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere
controfirmata dal beneficiario per accettazione. L’Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli
interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione e sarà curato dal Servizio Segreteria del
Sindaco.

