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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA PER 

L'ASSEGNAZIONE DELLA BENEMERENZA CIVICA 

ANNO 2022 

 

IL SINDACO 
 

 

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2020 di approvazione del 

Regolamento delle benemerenze civiche, 

 

AVVISA 
 

che per l’anno 2022, in attuazione all'art. 3 del citato Regolamento, a partire dal 1° settembre e sino al 

31 ottobre è possibile presentare le proposte di candidatura per: 

- l’assegnazione di un attestato di benemerenza civica: 

• per enti, associazioni, gruppi o persone giuridiche aventi sede legale o operativa nel Comune 

di Bottanuco, 

• per persone fisiche aventi residenza nel Comune di Bottanuco, 

• alla memoria di persone decedute, 

- il conferimento della cittadinanza onoraria, in casi eccezionali, per persone fisiche non residenti 

nel Comune di Bottanuco (il conferimento della cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo 

sulla posizione anagrafica del beneficiario). 

 

Soggetti ammessi a presentare le proposte di candidatura 

Chiunque ne abbia interesse può presentare le proposte di candidatura per i soggetti ritenuti degni di 

ricevere l'assegnazione della civica benemerenza. Le proposte possono essere inoltrate da singoli 

cittadini, dai membri della Giunta e dal Consiglio Comunale, da istituzioni, associazioni, enti o gruppi 

presenti sul territorio. 

Soggetti destinatari della benemerenza civica 

Ai sensi del citato Regolamento, le benemerenze civiche sono istituite al fine di premiare persone o 

enti che, con opere e azioni di alto profilo morale, si siano distinti nei settori della scienza, delle lettere, 

delle arti, dell’industria e del lavoro, della scuola, dello sport o per attività sociali, assistenziali, 

filantropiche e del volontariato, ovvero si siano distinti per la loro attenzione agli altri o per atti di 

coraggio e di abnegazione civica, con ciò giovando al Comune di Bottanuco, elevandone il prestigio 

istituzionale e umano attraverso il loro operato. 
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Modalità di presentazione delle candidature 

Le proposte di candidatura devono essere presentate in carta semplice, in conformità al modulo 

allegato al presente avviso, devono essere accompagnate da una biografia del soggetto proposto e da 

una relazione documentata ed esauriente che illustra il motivo della proposta di candidatura. 

Ogni singolo modulo deve essere debitamente sottoscritto da un'unica persona e, nel caso la proposta 

di candidatura pervenga da parte di associazioni, comitati, enti o altro soggetto giuridico, il modulo 

deve essere sottoscritto dal loro legale rappresentante. 

Scadenza 

Le proposte di candidatura, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune complete di tutte le 

indicazioni richieste, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2022. 

La presentazione può avvenire: 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo – Piazza San Vittore 1 - solo ed esclusivamente previo 

appuntamento da concordare telefonicamente fino al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-

19 – a seguire negli orari di apertura indicati sul sito del Comune; 

- mediante posta raccomandata all’indirizzo Comune di Bottanuco – Piazza San Vittore 1, 24040 

Bottanuco BG; 

- mediante PEC all’indirizzo mail: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it (da utilizzare solo da 

PEC in invio – si precisa che l’invio da una casella di posta ordinaria non viene ricevuta dalla PEC 

dell’Ente) 

Non saranno prese in considerazione le proposte presentate dopo il termine di scadenza sopra indicato 

(nel caso di domande inoltrate per posta farà fede il timbro postale). 

Valutazione delle proposte, assegnazione e consegna 

Per quanto concerne le procedure di valutazione, assegnazione e consegna delle benemerenze si rinvia 

agli articoli 4 e 5 del citato Regolamento, che qui si intendono integralmente richiamati. 

Altre informazioni 

Per tutto quanto non evidenziato nel presente avviso si rinvia al testo del Regolamento delle 

benemerenze civiche consultabile sul sito internet del Comune all'indirizzo 

www.comune.bottanuco.bg.it 

Per ogni informazione e/o chiarimento, anche in merito alle modalità di presentazione delle proposte 

di candidatura, contattare l’Ufficio Segreteria (tel. 035.907191 int. 7 - email 

segreteria@comune.bottanuco.bg.it). 

Il presente avviso, completo della modulistica, rimarrà in pubblicazione sul sito del Comune nella 

sezione dell’Albo Pretorio e nelle News sino alla scadenza dei termini per la presentazione delle 

proposte. 

Bottanuco, 11.8.2022    IL SINDACO 

   dott. Rossano Vania Pirola 

Atto firmato digitalmente 

 


