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111444°°°   BBBAAANNNDDDOOO   CCCOOOMMMUUUNNNAAALLLEEE      

    PPPEEERRR   LLL’’’AAASSSSSSEEEGGGNNNAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPPRRREEEMMMIIIOOO      

“““OOORRRNNNAAAGGGHHHEEESSSEEE   DDDEEELLLLLL’’’AAANNNNNNOOO”””   ---         AAANNNNNNOOO   222000222111   

   

 

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DEL BANDO 

Dal 22/09/2021 al 01/10/2021 

 

1. È indetto il 14° Bando comunale per l’assegnazione del premio “Ornaghese dell’anno”. 

Anno 2021, così come previsto dal vigente Regolamento per l’assegnazione 

dell’Ornaghese dell’anno. 

 

2. Il Premio annuale per l’“ORNAGHESE DELL’ANNO” è istituito dal Comune di Ornago 

per promuovere chi (persona fisica o soggetto giuridico)  si è distinto in modo particolare 

nell’ambito della cultura, della pace, della solidarietà, dell’impegno per il sociale, del 

mondo del lavoro, dello sport e del volontariato sul territorio comunale o che abbia 

contribuito a promuovere il nome di Ornago in ambito economico-culturale-sociale. 

 

3. Requisito fondamentale è che il candidato sia nato o sia abitante in Ornago (o nel caso di 

soggetto giuridico, che abbia sede ad Ornago), oppure che operi o abbia operato in modo 

continuativo per la comunità ornaghese. 

 

4. Le proposte di candidatura al Premio possono essere presentate da: 

 Organizzazioni non Governative o Associazioni con finalità solidaristiche od operanti 

in campo sociale ed educativo; 

 Associazioni iscritte all’Albo Comunale 

 Sindaco del Comune di Ornago; 

 Assessori del Comune di Ornago; 

 Parrocchia di Ornago; 

 Soggetti diversi che ritengano di averne titolo e ne diano motivata ragione, da 

sottoporsi a valutazione della Giuria; 

 Consiglieri comunali; 

 Tutti i cittadini residenti o domiciliati in Ornago. 
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5. In nessun caso sono ammesse autocandidature. 

 

6. La candidatura al Premio dovrà specificare: 

 la qualifica del proponente (dati anagrafici, riferimenti telefonici); 

 la presentazione del candidato (dati anagrafici in caso di persona fisica o 

denominazione in caso di soggetto giuridico, riferimenti telefonici,); 

 la motivazione della proposta di candidatura al premio; 

 la documentazione idonea ad avvalorare la candidatura (curriculum vitae o 

presentazione dell’attività svolta, testimonianze, citazioni, articoli di giornale, 

filmati, lettere di encomio da parte di pubbliche autorità ed istituzioni,  ecc.). 

 

7. Il Premio “ORNAGHESE DELL’ANNO” è attribuito da apposita Giuria formata dal 

Sindaco o suo delegato che la presiede, dall’Assessore alla Cultura o consigliere delegato, 

dall’Assessore ai Servizi Sociali o consigliere delegato, da un Consigliere di 

Maggioranza, da un Consigliere di Opposizione, da un funzionario comunale. 

 

8. Il Premio è costituito da una targa o pergamena recante la motivazione e il titolo onorifico. 

Il Premio è assegnato prevedendo adeguate forme di comunicazione e di informazione, 

particolare cura sarà posta nell’organizzare l’evento relativo alla consegna. La 

premiazione sarà effettuata durante una cerimonia organizzata nel corso della 

manifestazione “Giornata del Volontariato e delle Associazioni” che si svolgerà nel mese 

di ottobre. 

 

Le candidature devono essere presentate telematicamente al seguente link entro e non oltre le 

ore 12:00 del 01/10/2021:  

 

https://form.jotform.com/212643777038360 

 

 

 

Ornago, lì  22/09/2021 

 

 

IL SINDACO 

Daniel Siccardi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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