
 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI  PROPOSTE PER  

IL RICONOSCIMENTO DELLA CIVICA BENEMERENZA - ANNO 2017 

 

L’Amministrazione comunale di Anzola dell’Emilia, come previsto dal Regolamento per la 
concessione della civica benemerenza - approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 in data 
27.10.2015, persegue la finalità di promuovere la crescita civile e la coesione sociale della propria 
comunità e ritiene opportuno segnalare la propria stima e la considerazione pubblica all’impegno di 
cittadini anzolesi che si sono particolarmente distinti per attività nel campo del lavoro, della scuola, 
della cultura, dello sport, della scienza e per iniziative di carattere sociale. 

La benemerenza civica è un titolo meramente onorifico, è rivolta sia a persone fisiche che ad Enti e 
associazioni che si sono particolarmente distinti negli ambiti sopra citati. 

Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria. 

Secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato, le proposte di riconoscimento possono 
essere inoltrate annualmente dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dagli Assessori, nonché da Enti, 
Associazioni e dai singoli cittadini che siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere 
pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza. 

 

Con il presente avviso si informano gli interessati che dal 01 Settembre 2017 si aprono i termini per la 
presentazione delle proposte per il riconoscimento della civica benemerenza per l’anno 2017. 

Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Anzola 
dell'Emilia (comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it) entro martedì 31 ottobre 2017. 

 

Ciascuna proposta dovrà essere prodotta utilizzando la modulistica allegata, suddivisa per richiesta di 
riconoscimento della benemerenza per Enti/Associazioni o persone fisiche, e dovrà contenere i dati 
anagrafici e la qualifica della persona che presenta la proposta, nonché tutti i dati della persona o 
Associazione per la quale si chiede il riconoscimento. 
Alla proposta dovranno essere allegati: 
▪ copia del documento di identità del richiedente; 
▪ relazione documentata contenente i motivi per i quali viene richiesta la concessione alla 

benemerenza. 

Alla scadenza le proposte verranno sottoposte all’esame della Conferenza dei Capigruppo. La 
Conferenza ha facoltà di non accogliere una o più proposte dandone motivazione. 

 

L’insignito della benemerenza che nel tempo se ne renda indegno, incorre nella perdita della stessa. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, responsabile del procedimento è lo Staff del Sindaco – 
Simona Benuzzi – tel. 051-65.02.107 – mail: simona.benuzzi@comune.anzoladellemilia.bo.it 

 
 


