Città di Codogno

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL
COMITATO TECNICO PER COMUNE EUROPEO DELLO
SPORT 2023
Il Comune di Codogno ha ottenuto il 30 agosto 2021 da parte di ACES EUROPE, a
seguito della Visita della Commissione di Valutazione della delegazione Italiana, il
riconoscimento di Comune Europeo dello Sport per l’anno 2023, consegnato durante la
cerimonia del 21 marzo 2022 tenutasi presso la Venaria Reale.
L’obiettivo del riconoscimento di “Comune Europeo dello Sport 2023” è quello di promuovere lo
Sport tra i cittadini dell’Unione Europea, in particolare bambini, anziani e disabili mediante
iniziative sportive. ACES Europe intende promuovere l’iniziativa privata e pubblico a sostegno
dello Sport, non solo dal punto di vista professionale ma come strumento di coesione sociale e
di miglioramento della salute e della qualità della vita dei cittadini.
Al fine di rendere concreto il fitto calendario di eventi ed iniziative sportivi per il 2023, si rende
necessario creare un Comitato Tecnico al fine di condividere non solo le iniziative programmate
ma anche idee per creare delle sinergie ed opportunità per il nostro territorio.
Potranno proporre la propria candidatura soggetti pubblici o privati della città, singoli cittadini,
comitati, associazioni (di volontariato, culturali, sportive), enti ed istituti scolastici in forma
associata o singole classi, fondazioni culturali e filantropiche, istituti e fondazioni bancarie,
attività commerciali, artigianali ed industriali, ecc.
I cittadini interessati potranno presentare la loro candidatura entro la scadenza del 10 luglio
2022 alle ore 10.00.
La proposta di candidatura dovrà essere redatta in carta semplice, debitamente sottoscritta, con
l’indicazione delle proprie generalità complete, dei propri recapiti e il possesso dei requisiti
previsti, utilizzando il facsimile allegato di presentazione della candidatura (allegato a).
Alla proposta di candidatura dovranno essere allegati:
 Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
 Curriculum vitae;
Le candidature possono essere presentate secondo le seguenti modalità:
 tramite la propria posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
protocollo@pec.comune.codogno.lo.it;
 consegnando la domanda direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Codogno;
 a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Sindaco del Comune di Codogno – Via Vittorio
Emanuele 4 - 26845 Codogno (Lodi).
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