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Allegato A)
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO “TERRA DI SEMIFONTE”
Anno 2017
Indetto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 28 Dicembre 2015.
Art. 1
Il Premio è riservato a quei cittadini, aziende e associazioni che hanno contribuito alla crescita della
comunità barberinese, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù e capacità,
sia offrendo con disinteressata dedizione il proprio impegno in campo culturale, sportivo, economico,
sociale, educativo, ambientale e nella solidarietà.
Art. 2
Il Premio viene attribuito a quei cittadini, aziende ed associazioni residenti ed operanti nel Comune di
Barberino Val d’Elsa, che si siano distinti in campo culturale, sportivo, economico, sociale, educativo,
ambientale e nella solidarietà con impegno, dedizione e generosità mantenendo alto il prestigio del
Comune di Barberino Val d’Elsa in Italia ed all’estero.
Il premio verrà assegnato da un’apposita Commissione giudicatrice ad un massimo di tre candidati
(rispettivamente espressione della comunità, del mondo del volontariato ed associazionismo, delle
aziende operanti nel territorio).
Art. 3
La Commissione è composta nel modo seguente:
il Sindaco;
un assessore nominato dal Sindaco;
un consigliere comunale di maggioranza;
un consigliere comunale di minoranza;
La Commissione decide sull’assegnazione del premio entro il 15 marzo 2017.
Art. 4
Il premio viene conferito dal Sindaco del Comune di Barberino Val d’Elsa con un’apposita cerimonia da
svolgersi in data 3 aprile, o nella prima domenica successiva a tale data, in occasione della ricorrenza
della Resa di Semifonte, e consiste nella consegna di una pergamena recante le motivazioni.
Art. 5
Non sono ammesse auto candidature.
Qualora il candidato sia un singolo cittadino, non sono ammesse candidature proposte dal coniuge,
genitori, figli, fratelli e sorelle del candidato.
Le candidature non premiate possono essere ripresentate nelle edizioni successive del Premio.
I componenti della Commissione Giudicatrice non possono proporre candidature ad eccezione del
Sindaco per il ruolo istituzionale che ricopre.
L’Assessore ed i Consiglieri Comunali possono suggerire proposte di candidatura al Sindaco.
Qualora la Commissione ritenga le candidature pervenute non particolarmente significative o meritorie,
può disporre la non assegnazione del premio.
Art. 6
Le candidature al Premio si redigono in carta semplice e devono contenere:
- la qualifica del proponente;
- i dati anagrafici del candidato;
- il profilo del candidato e della sua azione di impegno nei campi indicati nell’art.1;
- la motivazione della proposta di candidatura.

Comune di Barberino Val d’Elsa
Ufficio Segreteria del Sindaco
AREA AMMINISTRATIVA
________________________________________________________________
Alla domanda dovrà essere allegata tutta l’eventuale documentazione che si ritenga utile o necessaria a
sostenere la candidatura.
Art. 7
Le candidature al Premio devono pervenire al Comune di Barberino Val d’Elsa dal 15 gennaio al 28
febbraio 2017, in busta chiusa recante esternamente la dicitura “ Contiene candidatura per
l’assegnazione del Premio “Terra di Semifonte”.
Art. 8
Per quanto non contemplato nel presente Bando si fa riferimento al Regolamento approvato con
deliberazione C.C. n. 41 del 28 Dicembre 2015.
Art. 9
Ai sensi della Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il
responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Sandro Bardotti (Tel.
055/8052208 - Fax 055/8075668 - e-mail s.bardotti@barberinovaldelsa.net).
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune di Barberino Val d’Elsa
all’indirizzo www.barberinovaldelsa.net.
Per qualsiasi chiarimento e informazione ulteriore potrete rivolgervi all’Ufficio Segreteria del Sindaco
Comune di Barberino Val d’Elsa (055/8052205/202)
Barberino Val d’Elsa, 16.12.2016
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