
13ª EDIZIONE

PREMIO “DOMENICO CRESTI

detto IL PASSIGNANO”

Destinato a quei cittadini che si sono particolarmente distinti per il loro impegno in campo culturale, sportivo,

economico, sociale, nella solidarietà e per la difesa dell'ambiente e della biodiversità.
_____________________________________

BANDO DI CONCORSO  2017

Art. 1 - Il Premio è riservato a quei cittadini che si sono particolarmente distinti per il loro impegno in campo

culturale,  sportivo,  economico,  sociale,  nella  solidarietà e per  la  difesa  dell'ambiente e  della biodiversità,

come attività volte a favorire lo sviluppo della comunità locale ed il prestigio del territorio chiantigiano.

Art. 2 - Il Premio potrà essere attribuito a persone residenti nel territorio comunale da almeno tre anni, o che

lo siano state per almeno tre anni, mantenendo con Tavarnelle Val di Pesa oggettivi e significativi legami per

interessi professionali, culturali e sociali e che si siano distinte per la loro attività d' impegno nel campo della

cultura, dello sport, dello sviluppo economico e sociale, della solidarietà e della difesa dell'ambiente e della

biodiversità, svolta in ambito associativo o d'iniziativa personale.

Il Premio consiste in un riconoscimento accompagnato da un documento recante le motivazioni dell’assegna-

zione. 

Il Premio verrà assegnato da un’apposita Commissione giudicatrice ad un massimo di tre candidati. La Com-

missione puo' anche decidere di non assegnare il Premio.

Art.3 - La Commissione è formata dai seguenti membri:

- Sindaco o Assessore da lui delegato;

- Presidente Consiglio Comunale o altro Consigliere Comunale da lui delegato;

- n. 2 Consiglieri Comunali, di cui 1 di minoranza;

- n. 3 cittadini nominati dal Presidente del Consiglio Comunale scelti tra coloro che siano rappresentativi della

comunità per l'impegno e le attività svolte nei settori di cui all'art. 1.

La Commissione deciderà l’assegnazione entro venerdì 10 novembre 2017.

Art. 4 -La cerimonia di premiazione avrà luogo nel mese di dicembre, presumibilmente in occasione delle ini-

ziative di celebrazione della festa di S. Lucia, patrona di Tavarnelle Val di Pesa. 

Art. 5 - I nominativi dei candidati possono essere proposti da tutti i membri della Commissione, alla prima riu-

nione della stessa, successiva a metà ottobre di ciascun anno, dalle Associazioni o gruppi di volontariato ope-

ranti sul territorio comunale, da singoli cittadini residenti nel Comune. Non sono ammesse autocandidature,

né candidature proposte dal coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle del candidato.

Art. 6 -  Qualora il proponente fosse un singolo cittadino, le motivazioni dovranno essere tali da dimostrare

che l’impegno profuso dal candidato in uno dei campi elencati all’art. 1 e che si vuole premiare, risulti avere

prodotto benefici rivolti alla collettività.

Art. 7 - Le candidature al Premio si redigono in carta semplice e devono contenere:

- la qualifica del proponente;

- i dati anagrafici del candidato;

- il profilo del candidato e della sua azione di impegno nei campi indicati nell’art.1;

- la motivazione della proposta di candidatura.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta l’eventuale documentazione che si ritenga utile, o necessaria, a so-

stenere la candidatura.

Art. 8 – Le candidature al Premio dovranno pervenire al Comune di Tavarnelle Val di Pesa: 

A) entro e non oltre lunedì 16 ottobre 2017; 

B) presso l’Ufficio URP; 

C) in busta chiusa recante esternamente la dicitura “CONTIENE CANDIDATURA PER L’ASSEGNAZIONE DEL

PREMIO “DOMENICO CRESTI detto IL PASSIGNANO”.
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Presidenza del Consiglio Comunale

PREMIO 2017

DOMENICO CRESTI
detto "IL PASSIGNANO"

Destinato a quei cittadini che si sono

particolarmente distinti per il loro

impegno in campo culturale, sportivo, economico, 

sociale, nella solidarietà e per la difesa 

dell'ambiente e della biodiversità.

Il bando ed il regolamento sono disponibili all'indirizzo: 

www.tavarnellevp.it
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