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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CANDIDATURA
PER L'ASSEGNAZIONE DELLA CIVICA BENEMERENZA
ANNO 2022

LA SINDACA
in virtù della deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2019 di approvazione del Regolamento
delle Civiche Benemerenze destinate a premiare l’impegno di coloro che:
• con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, delle professioni,
dell’agricoltura, del lavoro, della religione, della scuola, dello sport, del volontariato sociale
• con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico
• con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione
• con atti di coraggio e di abnegazione civica
o con altri gesti abbiano in qualsiasi modo giovato e reso onore a Nerviano, contribuendo in modo
significativo alla crescita sociale, civile e culturale della comunità nervianese, anche tramite lasciti e
donazioni, rendendone alto il prestigio, affinché risultino da esempio per la comunità stessa.
AVVISA
che, in attuazione all'art. 5 del suindicato Regolamento, per l’anno 2022, a partire da giovedì 9 giugno
2022 e fino a venerdì 30 settembre 2022, è possibile presentare le proposte di candidatura per
l'assegnazione della Civica Benemerenza, secondo le modalità indicate di seguito.
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 presentate anche dal Sindaco, dai
Consiglieri Comunali, dagli Assessori Comunali.
Soggetti destinatari della Civica Benemerenza
Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento: “La Civica Benemerenza è destinata a premiare le persone nate o
residenti a Nerviano, le associazioni, i comitati, gli enti, le istituzioni e le aziende con sede nel territorio
nervianese.
La Civica Benemerenza può essere attribuita anche alle persone non nate o non residenti a Nerviano e alle
associazioni, ai comitati, agli enti, alle istituzioni e alle aziende con sede fuori dal territorio che si siano

distinte con atti di elevato valore civico a favore della comunità nervianese o che abbiano portato lustro e
notorietà a Nerviano per particolari attività anche fuori dall’ambito comunale.
La Civica Benemerenza può essere attribuita anche alla memoria, e, in tale caso, il segno di benemerenza è
consegnato ad erede prossimo.
La Civica Benemerenza non può essere assegnata ad amministratori o ex amministratori e a dipendenti o ex
dipendenti esclusivamente in relazione all’impegno rispettivamente politico ed amministrativo svolto a
favore della comunità nervianese. Resta salva la possibilità di attribuzione per tutte le altre circostanze
previste dal presente regolamento.”
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 comprensiva di ogni elemento informativo necessario a motivare l’assegnazione
della Civica Benemerenza.
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 delle ore 12.15 del giorno VENERDI' 30 SETTEMBRE
2022.
La presentazione può avvenire:
- a mano presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Manzoni 14 - negli orari di apertura indicati sul sito del
Comune all’indirizzo www.comune.nerviano.mi.it
- per posta raccomandata, all’indirizzo Comune di Nerviano - P.zza Manzoni 14 - 20014 Nerviano
- per PEC all’indirizzo mail: urp@pec.comune.nerviano.mi.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).
Informazioni sulla procedura di assegnazione
Per quanto concerne la procedura di assegnazione si rinvia agli articoli 5 ultimo comma, 6 e 7 del citato
Regolamento che qui si intendono integralmente richiamati.
Consegna delle Civiche Benemerenze
Le Civiche Benemerenze verranno conferite, secondo le modalità indicate all'art. 7 del citato Regolamento,
entro il mese di dicembre 2022.
Per tutto quanto non evidenziato nel presente avviso si rinvia al testo del Regolamento delle Civiche
Benemerenze consultabile sul sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.nerviano.mi.it
Informazioni
Per ogni informazione e/o chiarimento, anche in merito alle modalità di presentazione delle proposte di
candidatura, contattare l’Ufficio Associazionismo e Relazioni Esterne al n. 0331.438903 o inviare una e-mail
all’indirizzo: info@comune.nerviano.mi.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.

Nerviano, 9 giugno 2022

LA SINDACA
Daniela Colombo

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20, 21, 23 e seguenti del D. Lgs. n. 82/2005

