
 

COMUNE DI BITRITTO 

Città Metropolitana di Bari 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE PER 

UN PREMIO ECONOMICO IN FAVORE DI DIPLOMATI CHE HANNO CONSEGUITO 

LA VOTAZIONE DI 100/100 E 100/100 E LODE NELL’A.S. 2021/2022. 

 

In esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _______________ e della 

determinazione n.      del_____________ 

SI RENDE NOTO 
che l’Amministrazione Comunale intende assegnare di un premio di riconoscimento ai ragazzi 

residenti in Bitritto che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’a.s. 
2021/2022 con votazione 100 o 100 e lode. 

 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione al premio è necessario possedere i seguenti requisiti e trovarsi nelle condizioni di 
cui appresso: 

1) essere residente nel Comune di Bitritto alla data di conseguimento del titolo di studio; 
La domanda di ammissione dovrà: 

 essere redatta in carta libera, secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal 
concorrente se questo ha raggiunto la maggiore età, o, nel caso di minori, da uno dei genitori 

esercenti la potestà, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, con allegata la 

fotocopia del documento di identità personale in corso di validità. 

 pervenire via pec (affarigenerali@pec.comune.bitritto.ba.it) ovvero via mail 

(affarigenerali@comune.bitritto.ba.it) entro non oltre il 12 dicembre 2022. In caso di 
consegna direttamente all’Ufficio Protocollo la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le 

ore 12.00 del medesimo giorno 12 dicembre 2022. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o 
incomplete della documentazione richiesta. 

 

2. PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bitritto ed è altresì disponibile sul 

sito internet del Comune di Bitritto. 
L’Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul sito internet comunale eventuali 

note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione al bando. 
 

3. NORME TRANSITORIE E FINALI 
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare il 

presente bando apportando un’integrazione del numero dei premi da assegnare. 
La partecipazione al concorso comporta l'esplicita e incondizionata accettazione delle norme del 

presente avviso pubblico. 
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, si informa che i medesimi saranno trattati in via 
cartacea o informatica dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

4. INFORMAZIONI 
Per informazioni, gli interessati dovranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Affari Generali (tel. 
0803858402). 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
Dott.ssa Margherita Diana 
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