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Art. 1 - Istituzione 

  
E’ istituita l’Onorificenza annua denominata Massalenghino d’Oro, da conferire a chi, 
distinguendosi, in vari  campi, abbia dato lustro al paese, ed abbia contribuito alla promozione 
dello stesso.  
  
  
  

Art. 2 - Motivazione dell’Onorificenza 
  
Le motivazioni di assegnazione dell’Onorificenza sono le seguenti:  
- attività umanitarie,  
- apostolato religioso,  
- impegno civile,  
- intraprendenza imprenditoriale,  
- distinzione nelle arti in genere,  
- impegno profuso in attività culturali,  
- primati sportivi.  
  
  
  

Art. 3 - Assegnatari 
  
L’Onorificenza potrà essere assegnata a persone che siano residenti in Massalengo, ovvero che 
pur non essendo residenti vi siano nate, vi svolgano o vi abbiano svolto la propria attività 
lavorativa, nonché ad Associazioni locali.  
  
  
  

Art. 4 - Presentazione delle candidature 
  
La segnalazione delle candidature potrà essere fatta da cittadini o da associazioni locali.  
  
Le stesse dovranno pervenire alla Segreteria Comunale, corredate da adeguata relazione volta a 
motivare ampiamente la proposta, entro il 10 Settembre di ciascun anno. 
  
L’Onorificenza verrà assegnato relativamente a fatti e circostanze avvenute entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello di assegnazione.  
  
  

Art. 5 - Commissione 
  
L’Onorificenza verrà assegnato da un’apposita commissione costituita come segue:  
- Sindaco pro tempore        - Presidente  
- Assessore o Consigliere delegato alla Cultura    - Membro  
- Assessore o Consigliere delegato ai Servizi Sociali    - Membro 
- Dirigente Scolastico        - Membro  
- Rappresentante Pro-Loco        - Membro 
- un rappresentante della minoranza consiliare    - Membro 
- Parroco della Parrocchia        - Membro  
- Rappresentante unitario delle Associazioni di Volontariato   - Membro 
  
La Commissione nominata dal Sindaco entro il mese di Settembre di ciascun anno e resta in 
carica  per una sola edizione del premio.  
  
Delle riunioni della Commissione, verranno redatti, a cura di un membro della stessa, altrettanti 
processi verbali, che a conclusione dei lavori saranno depositati presso la Segreteria Comunale.  
  
  



  
Art. 6 - Cerimonia di assegnazione 

  
La cerimonia di assegnazione si svolgerà in occasione della Sagra.  
  
L’Onorificenza verrà consegnato dal Sindaco previa lettura della motivazione.  
  
  
  

Art. 7 - Premio 
  
Consisterà in un oggetto in oro.  
  
  
  

Art. 8 - Albo d’oro 
  
Dall’anno di istituzione dell’Onorificenza, viene istituito un albo d’oro dove, a cura 
dell’Amministrazione Comunale, saranno iscritti i nomi degli assegnatari del premio nel corso degli 
anni a venire.  
 
 
 
 
 


