
 
 

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE BENEMERENZE 
CIVICHE 

 
(Approvato con delibera C.C. n 11/2013) 
 
 

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ 

1. Il Comune di Dalmine, interpretando i desideri e i sentimenti della cittadinanza, intende 

riconoscere e gratificare pubblicamente, l’opera di quanti abbiano contribuito al prestigio 

della Città sia con la loro personale virtù, sia con disinteressata dedizione all’azione delle 

singole istituzioni. 

2. La benemerenza può essere conferita alle persone, alle istituzioni, alle associazioni, alle 

persone giuridiche pubbliche e private che si siano particolarmente distinte nel campo 

delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, delle scuole, dello sport, in 

iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, nonché per particolare 

collaborazione all’attività della pubblica amministrazione o che per atti di coraggio e di 

abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà. 

In casi particolari, il riconoscimento della benemerenza alle persone fisiche può avvenire 

“alla memoria”. 

 

ARTICOLO 2 - BENEMERENZE 

1. A tale scopo sono istituiti i seguenti segni di riconoscenza civica: 

- Attestato di Cittadinanza Benemerita – con apposita pergamena, in cui vengono 

indicate le motivazioni e la data di attribuzione della benemerenza riservato ad 

istituzioni, enti, associazioni od analoghi; 

- Attestato di Cittadino Benemerito – con apposita pergamena, in cui vengono 

indicate le motivazioni e la data di attribuzione della benemerenza riservato alle 

persone fisiche;  

- Oggetto personalizzato con la dicitura “Città di Dalmine” e la data di attribuzione 

della benemerenza. 

2. Annualmente i segni di riconoscenza civica non possono superare il numero di tre. 



 

 

ARTICOLO 3 - CANDIDATURE E CONFERIMENTO SEGNI DI RICONOSCENZA CIVICA 

1. Le candidature alla benemerenza civica, corredate dagli elementi informativi necessari 

alla loro valutazione, così come le eventuali proposte di revoca, dovranno pervenire al 

Sindaco da parte di cittadini, enti o associazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.  

2. L’avviso dell’apertura delle candidature sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

di Dalmine. 

3. I segni di riconoscenza civica sono conferiti solennemente dal Sindaco il 19 marzo, in 

occasione della Festa di San Giuseppe, patrono della Città. 

4. La concessione delle benemerenze civiche è, preventivamente, deliberata dalla Giunta 

Comunale, sulla base della verifica effettuata dalla commissione di cui al successivo art. 4. 

5. In deroga a quanto stabilito nel presente articolo e solo per l’anno di istituzione 

dell’iniziativa, la benemerenza sarà assegnata direttamente dalla Giunta comunale, senza 

ricorrere alle candidature. 

 

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE SULLE BENEMERENZE CIVICHE 

1. È istituita una specifica commissione, cui compete l’esame e la verifica dei requisiti 

fissati negli artt. 1 e 3. Per ogni segnalazione la Commissione deve redigere una relazione 

allo scopo di valutarne la congruità delle motivazioni, ed esprimere una propria autonoma 

valutazione di merito. La decisione ultima sull’assegnazione della benemerenza spetta alla 

Giunta Comunale, che può scegliere tra le proposte giudicate meritorie dalla commissione. 

2. La commissione è composta da: 

- Sindaco o Assessore delegato;  

- Assessore alla Cultura e alle Tradizioni; 

- Presidente del Consiglio comunale. 

3. La commissione è formalmente nominata, convocata e presieduta dal Sindaco o dal suo 

delegato. 

 

 

 

 



 

 

ARTICOLO 5 - ALBO 

1. I nominativi delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento civico vengono iscritti, 

unitamente alla motivazione, in un albo apposito conservato presso la Segreteria del 

Sindaco e pubblicato sul sito istituzionale.  

ARTICOLO 6 - REVOCA DELLA BENEMERENZA  

1. Incorre nella perdita della civica benemerenza il soggetto insignito che si renda 

colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il 

conferimento. 

2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, ed è 

annotato nell’albo di cui al precedente articolo. 

 

Art. 7 - ONERI 

1. Tutti gli oneri riguardanti l’attività disciplinata dal presente regolamento rientrano 

nell’ambito delle spese di rappresentanza del Bilancio comunale. 

 

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte del Consiglio 

Comunale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAC SIMILE MODELLO CANDIDATURA 
 
 

(su carta intestata solo se ente o associazione) 
 
 

 
 

Comune di Dalmine 
Segreteria del Sindaco 
Piazza Libertà n. 1 
24044 Dalmine 

 
 
 

CITTADINO BENEMERITO 
Proposta di candidatura 

 
 
 

PROPONENTE 
 

Denominazione/Cognome e Nome:...…………………………………………………………………….. 
 
…………………….…….….……….…….….…………..….…….….…….…………………………………. 
 
Indirizzo:……...………………………..………………………………………………… n. civico ……...…. 
 

CAP …….……… Località …………………………………………………….…….……Prov. ………...… 
 

Tel.  ……..………..………….……….………………………. Fax ………..……....….……………..…..… 
 

E-mail …………...…….……….……………….……………….………….…………..………..………….… 
 
 
NB: in caso di ente o associazione, è necessario allegare l’atto costitutivo 
 
 

REFERENTE DELLA CANDIDATURA  
(compilare SOLO se diverso dal proponente): 

 
Cognome e Nome:...……………………………………………………………………..…………….. …… 
 

Telefono …………………………………………………………………………………………………..…… 
 
E-mail  …………………………………………………………………………………………….……………  
 
 

 



 
 
 
 
 
 

CANDIDATO  
 
 

         CITTADINO BENEMERITO 
 

         MENZIONE ALLA MEMORIA  
 

 
 
Denominazione/Cognome e Nome ………………………………….……………………………….…... 
 
Luogo/Stato e data di nascita  ………………………………………………...………,    ___/___/_____ 
 
Indirizzo ………………………………..………………………………………….…n. civico ……………… 
 
CAP …….…… Località ……………………………………………………….………. Prov. ……….….… 
 
Telefono …………………………………………………………………………………………………..…… 
 
E-mail …………………………………………………………………………………………….…………… 
 
 

NB: in caso di ente o associazione, è necessario allegare l’atto costitutivo 
 
 
 
CURRICULUM VITAE SINTETICO  
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Illustrare brevemente i meriti per i quali si propone la candidatura  
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 Luogo/Data Firma 
                                  (Legale Rappresentante, per Enti/Associazioni) 

  
______________________ _______________________________ 
 
 
 
ALLEGATI: 
 
 Supporti multimediali (es. CD, DVD, ecc…) 

______________________________________________________________________________ 

 Pubblicazioni e atti (es. libri, articoli, atti pubblici, ecc…) 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e succ. modifiche ed integrazioni prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, pertinenza e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.  

 


