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REGOLAMENTO PREMIO “L’ARGENTARIO NEL MONDO”
approvato con Delibera del C.C. 54 del 15.05.2017
Premessa
La vita, fattispecie nell’attualità, è spesso dura e ci impone grandi sacrifici: ci obbliga a soffrire, ad
abbandonare presto radici ed affetti, spesso ad andare per il MONDO in cerca di lavoro, di
affermazioni, di successi.
Una volta essere “emigrante” era un distintivo magari poco nobile, ma la società moderna, la
globalizzazione, la precarietà del lavoro, ci hanno fatto capire che affrontare il MONDO fuori dei
nostri più stretti confini può essere una cosa impegnativa ma anche molto appagante.
L’importante è non dimenticare mai le proprie radici, essere fedeli alla propria terra ed alla propria
gente, non dimenticare mai da dove veniamo e cosa NOI siamo: un piccolo pezzo di uno scoglio
che si chiama MONTE ARGENTARIO!
Con questo spirito e con questi motivi è stato pensato e realizzato da questa Amministrazione
Comunale il premio <L’ARGENTARIO NEL MONDO>, per premiare coloro che, in giro per il
globo, si sono affermati per la loro volontà, abnegazione, onestà, capacità, coraggio e persistenza
facendo direttamente o indirettamente conoscere a tutti, tenendone alto l’onore, il nome
dell’ARGENTARIO.
ART. 1
Scopo del riconoscimento “Argentario nel mondo” è quello di premiare chi ha dovuto lasciare la
propria terra d’origine e, ottenendo risultati importanti all’estero, ha tenuto alto il nome
dell’Argentario. Mantenendo un rapporto di interscambio reciproco tra chi è partito e coloro che
rimangono è possibile contribuire allo sviluppo economico di questo territorio e alla sua
valorizzazione nel mondo.
Il premio è indetto dal Comune di Monte Argentario e coordinato dagli Assessorati alla Cultura e al
Turismo. L’assegnazione è annuale.
ART. 2
La designazione avviene su candidatura.
Possono partecipare cittadini e cittadine nati a Monte Argentario o residenti a Monte Argentario al
momento della nascita che abbiano vissuto all’estero per motivi professionali almeno 10 anni, anche
non continuativamente.
ART. 3
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno compilando il modello allegato
al presente Regolamento. Al modello dovrà essere acclusa una relazione esplicativa delle
motivazioni indispensabili all’assegnazione. Si dovranno indicare le attività svolte che abbiano

contribuito all’affermazione del nostro territorio nel mondo, attività per le quali il cittadino si sia
particolarmente distinto all’estero nell’esercizio delle sue funzioni, assunzione di ruoli significativi
nelle istituzioni pubbliche o in campo artistico, culturale, sociale, sportivo, economico o umanitario
conferendo particolare lustro e prestigio alla comunità d’origine.
Le domande dovranno essere inoltrate a mezzo PEC, raccomandata o consegnate a mano al
seguente indirizzato:
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Piazzale dei Rioni, n. 8
58019 – Porto S. Stefano (GR)
argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Le domande potranno essere presentate da Amministratori dell’Ente, Associazioni, Istituzioni,
società civile. Non saranno prese in considerazione autocandidature.
Non è prevista tassa d’iscrizione.
ART. 4
Il premio viene assegnato dalla Giunta Comunale, ad insindacabile giudizio, e consegnato durante
una seduta del Consiglio Comunale.
E’ facoltà della Giunta non aggiudicare il premio.
Non potranno essere attribuiti premi ex-aequo.
Il premio consisterà in una mini-scultura e/o targa ricordo denominata l’ARGENTARIO NEL
MONDO avente le seguenti caratteristiche: minuziosa riproduzione del globo terrestre, suddiviso in
due parti uguali, dove si potrà ben notare all'interno la forma dell'Argentario in un incastro perfetto.
E’ fatto divieto di riconoscere il premio assegnato in denaro.
ART. 5
La Giunta Comunale redige una relazione conclusiva indicando i criteri e i motivi che hanno
determinato la decisione avverso la quale non è ammesso reclamo. La relazione viene resa pubblica
durante la cerimonia di premiazione.
ART. 6
L’assegnatario del premio avrà la possibilità di utilizzare (per es. sulla propria carta intestata o sul
proprio sito internet) lo stemma del premio, completo di una dicitura relativa al premio stesso e
l’anno di conferimento.
ART. 7
Il Comune di Monte Argentario si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni fornite.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali comunicati al Comune di Monte
Argentario verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Regolamento.
ART. 8
Con la consegna della scheda di candidatura si accettano tutti i termini e le condizioni del presente
Regolamento.
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AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
OGGETTO: Candidatura assegnazione premio “Argentario nel Mondo”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a a __________________________________________ il __________________ e residente
a ___________________________in Via_______________________________, in qualità di
______________________ dell’Ente/Associazione_______________________________________
con sede in (indirizzo completo)_____________________________________________________
tel. ____________________________ e-mail______________________________ consapevole
delle responsabilità civili e penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi degli artt.75 e 76 Legge 445/2000,
CHIEDE
l’assegnazione del premio in oggetto al Sig./Sig.ra ______________________________, nato/a a
______________________________ il __________________ e residente a _________________
in Via_______________________________, per le motivazioni di cui alla relazione allegata.

Porto _____________, lì ____________
In fede

Allegato: relazione di cui all’art. n. 3 del Regolamento Comunale

SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Il sottoscritto ..................………………….................……… nato a ……..............................……….
il ………………............. e residente in …….....................................................................……………
in Via/Piazza .....................…………………..

in qualità di legale rappresentante/presidente

dell’associazione …………………........………………..........................................................………
con sede in………........................................................…….Via/Piazza …..........................…………,
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che i dati contenuti negli atti allegati sono veritieri e i documenti prodotti in copia sono conformi
all’originale.
In fede
Il legale rappresentante
……………………….
Porto S. Stefano…………………….
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità del firmatario in corso di validità.

Per presa visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di seguito riportata, dà il suo
consenso per il trattamento dei dati personali.
Porto __________________

firma________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196 per il trattamento di
dati sensibili
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), il Comune
di Monte Argentario, in qualità di Titolare dei trattamenti, La informa che i dati da Lei forniti saranno trattati
e conservati nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy.
Nello specifico i dati personali raccolti per l'iscrizione all'Albo delle Associazioni saranno oggetto di
trattamento esclusivamente per la gestione propria dell'Albo, per le pratiche di concessione spazi, contributi
o provvidenze, per l'invio di comunicazioni e per la gestione di richieste per finalità commerciali o ricerca di
mercato.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti, manuali ed informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi.
I dati sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendoLe espressamente il consenso e non
saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Monte Argentario – Piazza dei Rioni n. 8 –
Porto S. Stefano (GR).
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Politiche alle Persone del Comune di Monte
Argentario.
Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D.
Lgs.vo 196/2003.

