Alla Direzione regionale Protezione Civile, Polizia locale e SicurezzaU.O Polizia Locale e Sicurezza Urbana
PEC : protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it
Email Struttura: ProtezioneCivilePoliziaLocale@regione.veneto.it

“PREMIO LEGALITA’ E SICUREZZA”
Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle
politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso,
della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile”, art. 17, comma 4 e Dgr n.1976 del 28.10.2013.

Modulo di candidatura
Il sottoscritto
in qualità di 1
con sede legale nel Comune di
Via
, CAP
, Provincia di
; recapiti telefonici del proponente
email personale e istituzionale del proponente
;

,
,

Vista la Dgr. n. 1976 del 28.10.2013, Allegato A2, che definisce le modalità e le
procedure per l’attribuzione del “Premio Legalità e Sicurezza”, istituito ai sensi
dell’art. 17, comma 4 della Legge regionale n.48/2012, al quale sono candidabili gli
operatori della sicurezza, da intendersi quali appartenenti alle Forze di polizia

nazionali e alle Polizie locali, entrambi operanti nel territorio regionale, che nel
periodo di riferimento (dal 30 settembre 2017 al 30 settembre 2018) si siano
contraddistinti per particolari meriti nel campo del contrasto alle mafie, all’usura, alle
truffe agli anziani e alla tutela del “Made in Italy”;

PROPONE
La candidatura al premio “Legalità e sicurezza”, per l’annualità di riferimento,
del Signor3
, rivestito del grado di
appartenente alla seguente Forza
di Polizia
operante presso
; recapiti telefonici del candidato
;
email personale e istituzionale dell’organismo di appartenenza del candidato
, per le ragioni di seguito esposte.

1

Il soggetto proponente deve rientrare fra quelli indicati al punto 3.1 dell’Avviso di cui all’Allegato A alla Dgr n.1976
del 28.10.2013
2
http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=9e703c9f-f11e-4763-a9e07b871d675fd0&groupId=59241
3
La proposta di candidatura può riguardare uno o più soggetti candidabili:; ove i candidati fossero più di uno è
richiesta la compilazione di un modulo completo per ciascuno di essi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Descrivere dettagliatamente il fatto o i fatti in relazione ai quali è proposta la
candidatura, con indicazione precisa delle date o dei periodi di effettuazione e

conclusione delle azioni ritenute meritevoli di encomio:
.

MOTIVAZIONE
Esporre, in forma sintetica, la motivazione per cui il proponente ritiene giustificata
la proposta di candidatura, in coerenza con quanto previsto ai punti 2.2. (“Annualità
di riferimento”) e 2.3 (“Criteri guida”) dell’Allegato A alla Dgr n.1976/2013, la cui
sussistenza deve essere comunque posta in evidenza nel corpo della relazione
illustrativa:

Documentazione allegata:
• parere favorevole espresso da4
• eventuale documentazione idonea
candidatura

a

comprovare

le

ragioni

della

Timbro e firma del proponente
Il proponente
____________________

Data

4

5

e luogo______________________

Il parere favorevole deve essere espresso da uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) del punto 3.1 della Allegato A
alla Dgr n.1976/2013
5
Le domande/proposte di candidatura vanno presentate entro il 31 ottobre dell’anno in corso, per fatti riferibili a ai
365 giorni intercorrenti tra il 30 settembre dell’anno precedente e il 30 settembre dell’anno in corso.

