
                                                                                             

Regolamento premio Nonno Sociale      

 

PREMIO “NONNO SOCIALE 2018” 

per la designazione dei cittadini montesi distintisi per l’impegno nella comunità 

 

Premessa 

Il Comune di Monte di Procida intende riconoscere e gratificare i cittadini montesi che si 

distinguono per l’impegno, l’aiuto e l’interesse che mostrano per la nostra comunità.  

 

Art. 1 – OGGETTO ED OBIETTIVI DEL PREMIO  

Il Comune di Monte di Procida, facendosi interprete di un sentimento di stima da parte 

della comunità, promulga un premio per tali cittadini.  

I riconoscimenti saranno attribuiti da una commissione ad hoc, a cui è possibile segnalare 

i cittadini ed inviare le candidature. La commissione, in modo autonomo, praticherà le 

proprie valutazioni ed indicherà le proprie scelte.  

Il presente regolamento descrive i principi fondati del premio “Nonno Sociale” da attribuire 

a chi si è distinto nell’anno 2018.  

 

Art. 2 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

La Commissione sceglierà in modo autonomo secondo le proprie valutazioni i nonni da 

premiare, ponderando le candidature sulla base della loro valenza specifica e del merito.  

 

Art. 3 – RACCOLTA DELLE CANDIDATURE E DELLE SEGNALAZIONI  

E’ possibile far pervenire alla commissione segnalazioni e candidature, entro il termine del 

giorno 20 Settembre 2018, compilando il modulo apposito (allegato 1) ed inviandolo, 

tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo 

protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it, oppure consegnandolo a mano presso 

l’ufficio Protocollo del Comune, oppure ancora via posta cartacea al Comune di Monte di 

Procida.   

 



Le segnalazioni dovranno riportare come oggetto: 

SEGNALAZIONE PREMIO “NONNI SOCIALI ”.  

 

Art. 6 – PREREQUISITI PER LE CANDIDATURE E LE SEGNALAZIONI 

Le candidature e le segnalazioni dovranno riguardare esclusivamente persone la cui 

attività insiste sul territorio di Monte di Procida.  

 

Art. 7 – PREMIAZIONE E PREMIO  

La premiazione avverrà in una manifestazione pubblica il giorno 30 settembre 2018, 

presso il Laboratorio delle Arti in via Torrione. Ai vincitori dell’edizione 2018 verrà 

consegnato un premio con le motivazioni adottate.  

 

Art. 7 – DIRITTI DI PRIVACY  

Eventuali raccolte di dati personali saranno improntante ai principi di correttezza e di 

liceità. I dati saranno utilizzati unicamente per le finalità connesse al presente premio, 

nella piena tutela dei diritti dei segnalatori e dei candidati.  

 

 

 


