
Visto il pto. VIII del Decreto sul conferimento del premio “Umago-volontari dell'anno” 

(Gazzetta ufficiale della Città di Umago, n. 24/16), la Commissione addetta alla nomina dei 

volontari dell'anno pubblica il seguente   

 

 

B A N D O 

PER IL CONFERIMENTO DEL PREMIO  

“UMAGO-VOLONTARI DELL'ANNO 2020” 

 

 

I 

Costituisce oggetto del presente Bando il premio “UMAGO-VOLONTARI DELL'ANNO 

2020”, il quale viene conferito dal Sindaco della Città di Umag-Umago su proposta della 

Commissione addetta alla nomina del volontario dell'anno. 

 Il premio di cui al comma precedente viene conferito agli individui per le attività di 

volontariato svolte nell'anno 2020 secondo le disposizioni previste dalla Legge sul volontariato 

(Gazzetta Ufficiale, nn. 58/07 e 22/13), ovvero per il contributo profuso nelle seguenti opere: 

- miglioramento della qualità di vita di gruppi di persone, comunità o per il bene generale 

della collettività; 

- partecipazione attiva di più persone o gruppi di persone ad avvenimenti di carattere 

sociale; 

- sviluppo della società civile e del volontariato. 

 

 

II 

Hanno diritto a presentare le proposte di candidatura al titolo di volontario dell'anno le 

persone fisiche e giuridiche (associazioni, fondazioni, società, enti pubblici no profit, organi di 

Stato e organi delle unità di autogoverno locale) che hanno collaborato con i volontari durante 

l'anno 2020.  

Ogni proponente può candidare un massimo di tre (3) volontari, i quali devono accettare 

per iscritto la candidatura proposta mediante autodichiarazione. 

 

 

III 

 Il premio di volontariato viene assegnato alle persone fisiche, ovvero ai/alle volontari/e 

che: 

- hanno compiuto opere di volontariato nel comprensorio municipale di Umago; 

- sono residenti nel comprensorio della Città di Umag-Umago, ma hanno svolto opere di 

volontariato fuori dalla propria circoscrizione municipale, 

- hanno più di 15 anni d'età, 

- hanno fatto volontariato per un periodo minimo di 3 mesi (senza interruzioni) presso 

organizzazioni no profit previste dalla Legge sul volontariato, 

- hanno fatto volontariato in situazioni di crisi. 

 

 

IV 

Si riportano di seguito i criteri di conferimento del premio in oggetto: 

- durata del periodo di volontariato e relativa frequenza (almeno 120 ore durante l'anno); 

- contributo del/la candidato/a, ovvero presentazione di risultati tangibili del volontariato di 

cui hanno beneficiato i rispettivi fruitori e/o la comunità,  

- aspetti caratteristici e distintivi del volontariato svolto dal/la candidato/a proposto/a, 



- circostanze in cui ha avuto luogo il volontariato. 

 

 

V 

 Le candidature devono essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. modulo di candidatura del/la candidato/a, 

2. autodichiarazione del/la candidato/a attestante l'accettazione della candidatura, 

3. materiale probatorio comprovante le opere di volontariato svolte dal/la candidato/a nel 

2020 (fotografie, pubblicazioni ed al.), 

4. curriculum vitae del/la candidato/a, 

5. libretto di volontariato, fotocopia in carta semplice (qualora in possesso del candidato/a). 

 

 

VI 

Le proposte di candidatura per il conferimento del premio vanno inviate per iscritto entro 

il 20 / 11 / 2020 compilando l'apposito modulo di cui al punto precedente e scaricabile dal sito 

web della Città di Umago (www.umag.hr), parimenti ritirabile presso l' Ufficio della Città – 

Piazza Libertà n. 7 o reperibile via posta elettronica all'indirizzo luana.visintin@umag.hr.     

In caso di proposte incomplete o prive di tutti gli elementi necessari a deliberare, i 

rispettivi proponenti saranno invitati a presentare la documentazione mancante entro le scadenze 

previste. In caso di mancata presentazione degli atti mancanti, la proposta non verrà presa in 

esame.  

Per ulteriori informazioni inerenti al presente Bando e alla documentazione 

accompagnatoria, rivolgersi al numero 052/637-811 o all'indirizzo di posta elettronica 

sopraccitato. 

Le candidature vanno inviate: 

a) tramite posta, all'indirizzo: CITTÀ DI UMAG-UMAGO, P.zza Libertà 7, 52470 

Umago, recante la dicitura “VOLONTARI DELL'ANNO 2020” o 

b) di persona, all'Ufficio protocollo-archivio della Città di Umag-Umago (P.zza Libertà 

7, piano terra). 

 

 

VII 

La Commissione preposta esaminerà le candidature pervenute in osservanza ai criteri ivi 

indicati. La decisione ultima in merito al conferimento del premio sarà deliberata dal Sindaco 

mediante apposito provvedimento.   

Il conferimento dei premi si terrà in occasione della Giornata internazionale del 

volontariato. 

 

 

SIGLA AMM.: 007-01/20-01/01 

N. PROT.: 2105/05-03/07-20-4 

Umago, 9 novembre 2020 

 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

       Dott.ssa Luana Visintin Čumpek 
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