C.F. e P.I. 00469890305

C.A.P. 33050

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE
Sede Uffici Municipali in Lauzacco – Piazza Julia n. 1

APPROVATO DAL:
C.C. con atto n. 19/18

Art. 1
Il Comune di Pavia di Udine ritiene opportuno dare un adeguato e pubblico riconoscimento a
coloro che hanno contribuito al prestigio del territorio e della comunità con opere concrete nel
campo del lavoro, della cultura, della solidarietà e dello sport.

Art. 2
A tale scopo viene istituito un segno di benemerenza denominato “Da-Per-Con Pavia di
Udine”, destinato a riconoscere cittadini, enti, associazioni che operano sul territorio
comunale (o che ne hanno fatto parte), che si sono distinti/e nei campi di cui al precedente art.
1.

Art. 3
Il premio viene conferito dal Sindaco durante la cerimonia della Festa della Repubblica (2
giugno) di ciascun anno, e consiste nella consegna di una targa riportante la motivazione del
riconoscimento.

Art. 4
Le proposte di concessione del premio, corredate di idonea motivazione, possono essere
inoltrate all'Ufficio Protocollo del Comune di Pavia di Udine entro il 30 aprile di ogni anno da
qualsiasi cittadino, ente, associazione che desideri segnalare una persona (ente – associazione)
ritenuta meritevole del riconoscimento.

Art. 5
Le istanze presentate sono visionate dalla Giunta Comunale che delibera in merito al
riconoscimento da consegnare.

Art. 6
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet del Comune di Pavia di Udine,
corredato dal modulo di segnalazione.

MODULO DI SEGNALAZIONE
PREMIO “DA PER CON PAVIA DI UDINE”

Il sottoscritto (o legale rappresentante dell'ente/associazione…) ________________________
Generalità:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
desidera segnalare al Sindaco del Comune di Pavia di Udine il cittadino (ente, associazione)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
per la consegna del riconoscimento “Da Per Con Pavia di Udine
Con la seguente motivazione:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Data _________________
Firma ___________________________

(il presente documento deve essere recapitato all’Ufficio protocollo del Comune di Pavia di
Udine entro il 30 aprile di ogni anno)

