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Avviso pubblico per la presentazione
di proposte di assegnazione del
“PREMIO ECCELLENZE TERRANOVA DA SIBARI”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Premesso che il Comune di Terranova Da Sibari:
 con deliberazione di C.C. n. 40 del 20.12.2017 ha istituito il “ Premio Eccellenze Terranova da
Sibari” ed approvato il relativo Regolamento;


con deliberazione di G.C. n. 48 del 19.04.2018 ha definiti l’organizzazione della I edizione del
suddetto Premio;

Dato atto che con determinazione R.G. n. 199 del 08/05/2018 è stato approvato il presente avviso
pubblico per la presentazione di proposte di assegnazione del suddetto premio;
Ricordato che tale Premio è stato istituito per riconoscere, valorizzare, premiare singoli cittadini o altri
soggetti quali Enti, Associazioni ecc. che, avendo conseguito ottimi risultati, si sono particolarmente
distinti per l’alta qualità delle attività svolte: nelle arti, nella cultura, negli studi, nelle professioni, nella
ricerca e nell’innovazione e si propone, altresì, come uno stimolo alla cittadinanza per procedere sulla
strada dell’impegno, della creatività, della laboriosità, dell’aggiornamento;
Dato atto che per il 2018 il Premio consiste nel riconoscimento simbolico, abbinato ad un diploma
sottoscritto dal Sindaco con la motivazione del riconoscimento ed un premio in denaro essendo stata
stanziata nel Bilancio di Previsione 2018, per tale finalità, la somma di € 3.000,00 le cui modalità di
ripartizione sono state demandate con Delibera di G.C. n. 48 del 19.04.2018 alla Commissione di
valutazione a ciò preposta;
Dato atto che con delibera di G.C. n. 48 del 19.04.2018 è stato stabilito come limite di reddito ISEE
oltre il quale esso non potrà essere attribuito la somma di € 8.500,00;
Dato atto, altresì, che il Premio è conferito con provvedimento del Sindaco su conforme indicazione
della Commissione di valutazione;

RENDE NOTO
Che i soggetti interessati possono presentare entro e non oltre le ore 12,30 del 22/05/2018 all’Ufficio
Protocollo del Comune, a mezzo posta o tramite consegna diretta, eventuali proposte di assegnazione del
Premio.
Le proposte di assegnazione possono essere presentate all’Amministrazione Comunale dal Presidente
del Consiglio Comunale, dagli Assessori e dai Consiglieri Comunali, da Fondazioni con riconoscimento
giuridico, da Associazioni iscritte ad albi e/o registri regionali e/o comunali, da istituti scolastici del
territorio comunale, da Organizzazioni dei lavoratori e delle imprese, da Associazioni professionali e di

categoria, da gruppi di almeno 10 cittadini iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di Terranova da
Sibari.
Non sono ammesse autocandidature, candidature proposte da singole persone, candidature proposte da
parenti del candidato fino al terzo grado.
Le candidature, REDATTE TENENDO CONTO DELLA SCHEDA ALLEGATA, corredate da una
circostanziata motivazione delle stesse e, nel caso di persone fisiche, dal relativo curriculum e da brevi
cenni biografici e sottoscritte dal/dai proponente/i DEVONO PERVENIRE IN BUSTA CHIUSA
RECANTE LA DICITURA “ECCELLENZE TERRANOVA DA SIBARI” ENTRO I TERMINI
SOPRA INDICATI.
Le candidature ricevute saranno preventivamente esaminate da una Commissione di valutazione a ciò
incaricata.
Con la presentazione della candidatura viene esplicitamente accettato lo svolgimento, da parte della
Commissione di valutazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, di tutti gli
approfondimenti ritenuti necessari. Tutte le informazioni raccolte saranno considerate strettamente
confidenziali e riservate e verranno utilizzate unicamente ed esclusivamente ai fini del Premio in
argomento.
Non saranno prese in considerazione candidature presentate oltre i termini fissati o non conformi alle
modalità indicate.
Per quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda al Regolamento approvato con
deliberazione C.C. n. 40 del 20.12.2017.
A norma dell’art. 8 della legge 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott.
Placido Bonifacio e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0981/955004.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Placido Bonifacio

PREMIO ECCELLENZE TERRANOVA DA SIBARI 2018
SCHEDA CANDIDATURA

NOME E COGNOME DEL CANDIDATO AL PREMIO O ALTRI
SOGGETTI E RECAPITO TELEFONICO

CENNI BIOGRAFICI DEL CANDIDATO E CURRICULUM

CIRCOSTANZA MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA

Si Allega modello ISEE

