
  

  

 

Prot. n°  16113 

 

IL DIRIGENTE AREA 1^ SERVIZI GENERALI 

 

In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n° 101 del 10.9.2016,  e in  attuazione della 

propria Determinazione n. 579/2016  

 

      RENDE NOTO 

che è aperto l'avviso per manifestazione di interesse per partecipare all'iniziativa 

 

“UN GIORNO CON IL SINDACO” 

L'iniziativa è volta a rendere i cittadini di Molinella  direttamente partecipi della vita istituzionale 

del proprio Comune, intervenendo di persona, in affiancamento al Sindaco,  presenziando sia agli 

incontri ed appuntamenti del Sindaco di quella giornata, sia alla seduta di Giunta. 

 

A CHI E' RIVOLTO 
L'invito è rivolto a tutti i cittadini di Molinella residenti e maggiorenni. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I cittadini residenti a Molinella  e maggiorenni (all'atto della domanda) possono presentare istanza, 

utilizzando il modello allegato al presente avviso. 

La domanda va presentata al Comune,  in uno dei  seguenti modi: 

 di persona presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico –Piazza A. Martoni , dal lunedì  al 

sabato dalle 8 alle 11-lunedì e giovedì anche dalle 15 alle 18; 

 tramite servizio postale indirizzando l'istanza a Comune di Molinella-Piazza A. Martoni 1-

CAP 40062; 

 tramite posta elettronica certificata personale  (PEC) all’indirizzo di posta elettronica 

certificata comune.molinella@cert.provincia.bo.it. 

 via e-mail  all'indirizzo segreteria@comune.molinella.bo.it  purchè la domanda sia firmata 

con firma digitale oppure con firma cartacea e allegato  documento di identità in corso di 

validità. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 Il Comune darà corso alle domande in base all'ordine cronologico di presentazione , 

secondo un calendario di disponibilità predisposto dalla Segreteria del  Sindaco. 

 

Il presente avviso  è disponibile Sito Internet: www.comune.molinella.bo.it. 

Per informazioni è possibile contattare l'ufficio Segreteria Generale ai numeri 051-6906824/888. 

 

AVVERTENZE 

 L'istanza va presentata secondo l’allegato modello. 

 Il partecipante  si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi notizia o informazione 

appresa nel corso della partecipazione all'iniziativa. 

 Il partecipante esonera fin d'ora il Comune da qualsivoglia responsabilità in ordine ad 

eventuali eventi dannosi che dovessero verificarsi nei locali comunali nel corso 

dell'iniziativa, fatta salva l'operatività delle vigenti polizze assicurative intestate 

all'Amministrazione comunale. Rinuncia pertanto a qualsiasi eventuale pretesa di 

risarcimento o indennizzo. 
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 L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per  motivi organizzativi o di 

pubblico interesse, di non dar corso all'iniziativa o di sospenderla temporaneamente. 

 Per la partecipazione all'iniziativa non è previsto alcun compenso nè remunerazione. 

Non verranno rilasciate attestazioni di partecipazione o giustificativi per motivi di lavoro 

o documenti assimilati. 

 

Molinella  12.9.2016 

                                                                             F.to  IL DIRIGENTE 1^ AREA 

                                                                             Daniela Mandini 


