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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER  PREMIO ALTRUISMO – PREMIO 

DEI CITTADINI – CITTADINANZE ONORARIE – ATTESTATI DI BENEMERENZA CITAZIONI DI MERITO 

 

ai sensi della Delibera di Consiglio n.11 del 30/01/2018 

 

 Il Comune organizza una cerimonia per il conferimento di premi e di riconoscimenti a favore di coloro che si sono 

particolarmente distinti in opere e azioni a favore della Comunità. 

La cerimonia istituzionale comprende le seguenti onorificenze: 

 a) Premio dell’Altruismo; 

 b) Premio dei Cittadini; 

 c) Citazione di merito, Attestato di Benemerenza, Cittadinanza Onoraria; 

 

Premio altruismo 

Il Premio altruismo identifica la massima espressione d'altruismo e viene assegnato a coloro i quali nella casualità, salvano altre 

vite umane in condizioni particolari rischiando la propria vita. Lo scopo sociale di questa tipologia di riconoscimento è quello di 

poter esprimere un ringraziamento da parte della nostra società a tutte quelle persone o istituzioni che con il loro impegno 

dimostrano grande altruismo a favore di chi si trova in difficoltà, rischiano la propria vita e si prodigano per la tutela della vita degli 

altri,  lasciando memoria e traccia, piccola o grande che sia, nella storia dell'umanità. 

 

Il Premio altruismo consiste nella consegna di: 

1) un oggetto d’arte avente a tema l’altruismo; 

2) una pergamena con riportate le generalità del beneficiario e la motivazione; 

La Commissione di cui all’art. 9 del Regolamento, ha facoltà di attribuire, qualora lo ritenga opportuno, anche premi in denaro, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Premio dei Cittadini 

 

Il Premio dei Cittadini  può essere assegnato: 

1) a coloro, singoli cittadini o gruppi/associazioni che abbiano compiuto atti o gesti di comprovata bontà nei confronti del 

prossimo e nel campo del volontariato sociale, nonché singoli episodi meritevoli di premio da parte della collettività; 

2) a coloro che si siano distinti, con opere concrete nel campo della cultura, della scienza, dell’arte o con iniziative di carattere 

filantropico che abbiano dato lustro alla Città di Sabaudia; 

3) a coloro che si siano distinti nel campo dell’imprenditoria, del commercio, dell’industria e del lavoro, favorendo la crescita 

produttiva della Comunità; 

4) a coloro che, nella vita quotidiana, nell’impegno sociale, politico, religioso e nello svolgimento della propria attività lavorativa 

abbiano evidenziato tangibili segni di altruismo, di solidarietà e di promozione della persona; 

5) a coloro che, singolarmente o in gruppo, si siano distinti per lo sviluppo e il miglioramento dei servizi a disposizione della 

Comunità, per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela paesaggistica della Città. 

 

Il Premio dei Cittadini può essere assegnato anche alla memoria e consiste nella consegna di: 

1) una pergamena con riportate le generalità del beneficiario e la motivazione che caratterizza il Premio; 

2) una targa recante l’effige dello Stemma della Città di Sabaudia, con l’incisione delle generalità del beneficiario e la data di 

assegnazione. 

La Commissione di cui all’art. 9 ha facoltà di attribuire, qualora lo ritenga opportuno, anche premi in denaro, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

La Commissione Comunale, di cui all’art. 9, può proporre il Premio dei Cittadini anche a coloro che l’abbiano già ricevuto negli 

anni precedenti, qualora fossero intervenute nuove valide motivazioni. 

Citazione di Merito –  Attestato di Benemerenza – Cittadinanza Onoraria 

La Citazione di merito o Attestato di Benemerenza o Cittadinanza Onoraria possono essere assegnati: 

1) a coloro che si siano particolarmente distinti nel campo dello sport, dell’istruzione e dell’educazione, nonché nella promozione 

di attività socio-culturali a favore della popolazione; 

2) a coloro che abbiano approfondito la storia locale per valorizzare le autentiche tradizioni, gli uomini illustri della Comunità con 

l’unico obiettivo di favorire la crescita ed il prestigio della Città di Sabaudia; 
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3) ai cittadini di Sabaudia che, distinguendosi in Italia e/o nel mondo nelle varie attività, portano il nome di Sabaudia fuori dai 

confini cittadini, provinciali, regionali e nazionali. 

 
La Citazione di merito o Attestato di Benemerenza o Cittadinanza Onoraria consistono nella consegna di: 

1) una pergamena con riportate le generalità del premiato e la relativa motivazione; 

2) una targa raffigurante la sintesi degli aspetti monumentali Sabaudia.  

Le Citazioni di merito o Attestati di Benemerenza o Cittadinanze Onorarie vengono stabilite annualmente dalla preposta 

Commissione Comunale, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute. 

 

 

Le proposte e le segnalazioni per l’assegnazione del Premio Altruismo, del Premio dei Cittadini e per le Citazioni di merito o 

Attestati di Benemerenza o Cittadinanze Onorarie, possono essere formulate da Enti, Associazioni, Parrocchie, Gruppi Politici, 

componenti dell’Amministrazione, Organizzazioni Sindacali, Organi Scolastici, da singoli cittadini e debbono essere indirizzate, in 

carta semplice, al Sindaco e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sabaudia (piazza del Comune s.n.c. – 04016 Sabaudia - 

LT) entro e non oltre il 15 marzo eccezionalmente per l’anno in corso. 

 

Il Comune di Sabaudia utilizzerà i dati personali e sensibili degli utenti, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., 

ad esclusivi fini istituzionali ed in relazione all’organizzazione del procedimento inerente il Regolamento. 

  

Per ogni altra informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso il Settore Servizi Culturali, sito in Piazza del Comune – Tel. 

0773/514291-223. 

 

  

Sabaudia 22/02/2018             

                                                                                                                            F.to  Il Caposettore 

                        Fabio Minotti 
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