Con il patrocinio del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Premio nazionale
“Comuni virtuosi”

FAQ
Un comune può partecipare con un unico progetto o con più progetti?
Ogni comune può partecipare con uno o più progetti in un’unica categoria o in più categorie
contemporaneamente.
Presentando più progetti la quota di iscrizione aumenta?
No, la quota di partecipazione, il cui pagamento deve essere fatto parallelamente alla
presentazione della candidatura, è unica (25 euro a comune) a prescindere dal numero dei
progetti presentati.
Cosa si intende per 4 cartelle dattiloscritte?
Si intendono quattro facciate di fogli in formato A 4.
I progetti devono essere già stati realizzati e conclusi?
No, i progetti possono essere già conclusi (in questo caso è vietato presentare progetti già
candidati in edizioni passate) o in corso di realizzazione, l’importante è sempre specificarlo
nella scheda di presentazione.
E’ possibile presentare allegati (link, video, foto, documentazione istituzionale, ecc.) a
supporto del o dei progetti presentati?
Non solo è possibile, ma vivamente consigliato, questo per consentire alla Giuria del Premio di
poter approfondire il contesto e valutare meglio le progettualità presentate.
E’ possibile presentare la propria candidatura sotto forma di Unioni di Comuni,
Consorzi, più comuni insieme?
Solo se il progetto presentato vede protagonisti più enti locali contemporaneamente.
E’ possibile presentare progetti oltre il termine previsto nel bando (31 ottobre 2017)?
No, non è possibile, le candidature pervenute dopo il 31 ottobre non saranno prese in
considerazione e l’eventuale quota di iscrizione versata non sarà restiuita.
Quando e come viene comunicata ai partecipanti la graduatoria finale dei progetti
decretata dalla Giuria?
Tutti i comuni, vincitori e non, saranno informati dell’esito del bando via posta elettronica
(PEC), entro la prima settimana del mese di dicembre.
I comuni sono tenuti a partecipare alla cerimonia di premiazione prevista il 16
dicembre a Bergamo?
Tutti i comuni partecipanti sono invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione. Si chiede
fortemente la partecipazione dei comuni selezionati come vincitori da parte della Giuria.

