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Presentazione candidature per la concessione delle civiche benemerenze “Nicolino d’Oro e “Lanterna 
d’Oro del comune di Lettomanoppello 
 

IL SINDACO 
 
in applicazione dello Statuto e del Regolamento per le Civiche Benemerenze del Comune di Letto-
manoppello “Nicolino d’oro e Lanterna d’Oro”, intende procedere al Conferimento delle civiche be-
nemerenze “Nicolino d’oro e Lanterna d’Oro”. A tal proposito  

 
COMUNICA 

che possono proporre candidature al conferimento delle onorificenze “Nicolino d’Oro e Lanterna d’Oro”: 
•        il SINDACO DEL COMUNE DI LETTOMANOPPELLO; 
•        la GIUNTA COMUNALE; 
•        i CONSIGLIERI COMUNALI, IN NUMERO DI ALMENO UN TERZO; 
•        Gli ENTI E ASSOCIAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO; 
•        ALMENO 100 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI, LE CUI FIRME DEBBONO ESSERE AU-
TENTICATE  SECONDO LA NORMA DI LEGGE; 
•        DA TUTTI COLORO CHE, RIUNITI IN CIVICO COMITATO, PER LA LORO CONOSCENZA DIRETTA, SIANO 

IN GRADO DI SEGNALARE SOGGETTI RITENUTI DEGNI  DI ESSERE PUBBLICAMENTE RICONOSCIUTI 
MEDIANTE CIVICA BENEMERENZA. 

COMUNICA ALTRESI, 

Che le segnalazioni dovranno pervenire 
•        per mezzo del modulo (Allegato A del Regolamento delle civiche benemerenze reperibile sul sul sito del 
Comune di Lettomanoppello) e devono pervenire in forma scritta al protocollo del Comune di Lettomanoppello 
in busta chiusa recante la dicitura “Candidature Civiche benemerenze 2020” 
 
Che le segnalazioni dovranno essere accompagnate da 
 Una breve biografia della persona segnalata o da breve storia dell’ente segnalato e da adeguata do-
cumentazione che fornisca la motivazione della proposta e ogni elemento  
utile alla valutazione da parte dell’Organo di Valutazione preposto. 

INFORMA 
- Che viene fissato al 18 AGOSTO 2020 il giorno entro il quale le citate candidature e la relativa documenta-
zione dovranno essere consegnate al Protocollo Generale nelle ore  
di apertura al pubblico (dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.30) 
- che le proposte giunte successivamente al sopra citato termine, saranno vagliate con le candidature succes-
sive. 
Si evidenzia infine che le candidature verranno girate all’apposita Commissione Benemerenze (composta dagli 
ex Sindaci, ex Presidenti del Consiglio Comunale, Sindaco in carica, Presidente del Consiglio in carica, Capi-
gruppo Consigliari in carica).  
Le Benemerenze verranno conferite in un apposito Consiglio Comunale convocato nella prima domenica di 
Ottobre. 
  
                  IL SINDACO 

(F.to Ing. D’ALFONSO Simone Romano) 

  


