COMUNE DI FAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

AVVISO
PROPOSTE DI CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DELLE
CIVICHE BENEMERENZE ANNO 2021
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento per la concessione delle civiche benemerenze – premio “A
bon fin” – approvato con atto di Consiglio Comunale n. 48 del 18 maggio 2011, e consultabile sul
sito internet comunale, si rende noto che sono aperte le candidature per il conferimento delle
benemerenze anno 2021.
DESTINATARI:
Sono destinatari delle civiche benemerenze i cittadini di Fagnano Olona, singoli od organizzati in
associazioni, comitati, enti, istituzioni o società.
Le benemerenze civiche sono destinate a premiare coloro che, con opere concrete nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle professioni e del lavoro, della scuola, dello
sport, del volontariato sociale, nonché con gesti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in
qualsiasi modo giovato e reso onore al Comune di Fagnano Olona, sia rendendone più alto il
prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole
istituzioni o promuovendo iniziative di interesse comune per i cittadini.
Le civiche benemerenze non devono superare ogni anno il numero complessivo di tre.
PROPOSTE PER IL CONFERIMENTO:
Le proposte di concessione sono inoltrate da singoli cittadini, dalle Istituzioni, Associazioni ed Enti
presenti sul territorio di Fagnano Olona.
La segnalazione deve essere accompagnata da:
− breve biografia della persona o dell’Ente/associazione/comitato/società segnalati;
− relazione documentata ed esauriente che costituisce il motivo dell’assegnazione della
benemerenza.
TERMINE PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:
Le proposte di candidatura devono essere presentate al protocollo comunale entro le ore 13,00
di lunedì 15 novembre 2021.
Le stesse devono essere redatte su apposito modulo, a disposizione presso l’ufficio cultura o
scaricabile dal sito istituzionale del comune, corredate dalla documentazione di cui al paragrafo
precedente.
Le benemerenze saranno consegnate durante una cerimonia in occasione della festa patronale del 22
gennaio 2022.
IL SINDACO
Marco Baroffio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993
La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell’art.lo 71 del D.Lgs 82/2005,
firmato digitalmente e conservato dall’ente che l’ha prodotto, ai sensi dell’art.lo 3 bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

