
COMUNE DI MISINTO

Scurbatt d'oro

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 28
giugno 2021, resa immediatamente eseguibile ed in corso di
pubblicazione, con la quale è stata istituita la benemerenza
civica denominata “Scurbatt d’Oro” da attribuirsi a tutti
coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze,
delle lettere, dell’ arte, del lavoro, della scuola, dello sport,
del sociale, in attività assistenziali e artistiche, per atti di
coraggio o comunque con particolare collaborazione alle
attività della pubblica amministrazione o per manifestazioni
di amore verso il Comune e che abbiano in qualsiasi modo
giovato a Misinto, rendendone più alto il prestigio attraverso
la loro personale virtù;
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CIVICA
BENEMERENZA

INVITA LA CITTADINANZA TUTTA
 

A segnalare all’Amministrazione Comunale tutti i casi che, per diretta conoscenza, con
opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, dell’ arte, del lavoro, della

scuola, dello sport, del sociale, in attività assistenziali e artistiche, per atti di coraggio o
comunque con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione o

per manifestazioni di amore verso il Comune abbiano in qualsiasi modo giovato a
Misinto, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù;

 
Le segnalazioni meritevoli della suddetta benemerenza civica, andranno presentate per

iscritto, con il seguente oggetto:
 

“Civica benemerenza Scurbatt d’Oro”
 

Dovranno  essere sottoscritte con firma e recapito leggibili da coloro che le presentano
e contenere una descrizione compiuta dei fatti e delle motivazioni che supportano la

candidatura proposta.
Le candidature dovranno pervenire tramite posta elettronica, ovvero consegnate

direttamente all’ufficio protocollo entro e non oltre il

     10 settembre 2021.

Visto l’ art. 4 del suddetto Regolamento che dispone il conferimento delle benemerenze
durante la Festa del Paese;
Visto l’art.5 del citato Regolamento il quale dispone che le proposte di concessione
possano essere inoltrate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché
da Enti e dai singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di
segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante la
civica benemerenza;

IL SINDACO
Matteo Piuri

Luglio 2021


