
PREMIO RICONOSCENZA DEL COMUNE
DI BREDA DI PIAVE

REGOLAMENTO

Art. 1. Viene istituito dal Comune di Breda di Piave il "Premio riconoscenza del
Comune di Breda di Piave" con lo scopo di valorizzare, riconoscere e far
conoscere l'impegno e l'attività nell'ambito istituzionale, culturale, sociale,
sportivo, ricreativo e associativo in generale.

Art. 2. Il Comune individuerà ogni anno una persona o un'associazione che si sia
distinta per gesti di solidarietà, per impegno nel campo articolato
dell'associazionismo e del volontariato in favore dell'uomo, dell'ambiente, nel
campo tecnologico, scientifico, economico, sportivo, culturale, ricreativo
...........
Il premio potrà essere assegnato anche alla memoria.

Art. 3. Sarà posta particolare attenzione alle storie semplici, all'operatore silenzioso,
alla perseveranza nell'impegno, al lavoro prestato gratuitamente a favore della
comunità di Breda.

Art. 4. Ogni anno il Comune assegnerà il premio ad un cittadino o ad un gruppo, scelto
da una Commissione tra le diverse proposte pervenute da parte di associazioni
o di singoli soggetti.

Art. 5. Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 Ottobre di ogni anno utilizzando
un'apposita scheda informativa predisposta dall'Amministrazione Comunale
riportante i meriti particolari della persona o dell’associazione proposta.

Art. 6. In caso di più segnalazioni, le proposte escluse potranno essere tenute in
considerazione per gli anni successivi.

Art. 7. La Commissione di valutazione delle segnalazioni è composta dal Sindaco, o
suo delegato, che la presiede, dall'Assessore all'Associazionismo, da tre
rappresentanti del Consiglio Comunale, di cui almeno uno designato dalle
minoranze.

Art. 8. Il premio, consistente in una targa riportante lo stemma comunale e in una
pergamena riportante le motivazioni del conferimento dell'onorificenza, sarà
consegnato dal Sindaco in una seduta straordinaria del Consiglio Comunale.

Art. 9. I nominativi degli assegnatari del premio verranno inseriti in un apposito albo
comunale nel quale sarà trascritta la motivazione dell’onorificenza conferita.



SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEL

“PREMIO RICONOSCENZA
DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE”

Cittadino/i  -  Associazione/i  proponenti

_____________________________________________________________________

Comune di ______________________________________tel. ____________________

Cittadino proposto/Associazione proposta

_____________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________________________tel: ________

Motivo e/o meriti per i quali viene fatta la proposta di assegnazione del "Premio
riconoscenza Comune di Breda”.

Firma del proponente

Data ____________ ___________________________

La proposta dovrà essere fatta pervenire entro il 31 Ottobre all'Ufficio Segreteria del Comune di
Breda di Piave.


