
IL COMUNE DI PIRANO 

IL COMUNE DI ISOLA 
IL COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA 

IL COMUNE DI ANCARANO 
 

La commissione per il conferimento del riconoscimento e il premio intitolato a Alojz 

Kocjančič per meriti particolari nel campo della formazione, ricerca e conservazione 
dell'identità culturale dell'Istria e della sua riconoscibilità in un territorio più ampio 

 
ai sensi dell'articolo 7 del Decreto sul conferimento del riconoscimento e il premio intitolato a Alojz 

Kocjančič (Gazzetta ufficiale della RS, n. 9/2020) e della delibera relativa alla nomina della 
commissione per il conferimento del riconoscimento e del premio Alojz Kocjančič 

 

BANDISCONO IL CONCORSO 
PER IL RICONOSCIMENTO E IL PREMIO INTITOLATO A ALOJZ KOCJANČIČ 

PER L’ANNO 2020 
 

Il premio viene conferito ai singoli, ai gruppi, alle associazioni, agli enti e altri per meriti particolari nel 

campo della formazione, della ricerca e della conservazione dell'identità culturale dell'Istria e della sua 
riconoscibilità in un territorio più ampio. 

 
Il proponente del candidato (enti, associazioni, singoli e altri), oltre ai dati personali del candidato 

(nome, cognome, età, professione, residenza), devono presentare il consenso scritto del candidato 
alla candidatura (consenso per l'uso dei dati personali), i dati del proponente, la presentazione 

dettagliata del lavoro svolto da parte del candidato nel campo della creazione artistica, ricerca, 

progettazione e conservazione dell'identità culturale dell'Istria (motivazione della proposta). 
 

Durante la selezione del candidato, la Commissione terrà conto dei criteri di cui all'articolo 12 del 
Decreto: 

 

- il successo dell’operato svolto dal candidato nel campo della formazione, della ricerca e della 
conservazione dell'identità istriana e della sua riconoscibilità in un territorio più ampio; 

- la cittadinanza slovena del candidato;  
- il contributo alla conservazione delle identità multiculturali e multietniche del nostro territorio, 

come pure della convivenza culturale;  

- l’affermazione del candidato in Istria e in un territorio più ampio. 
 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 15 settembre 2020. 
 

Verranno considerate inviate in tempo utile tutte le proposte pervenute entro il 15 settembre 2020 
oppure inviate per posta raccomandata entro la data indicata. 

 

L'annuncio della pubblicazione del Bando pubblico sarà pubblicato sul quotidiano Primorske novice. Il 
bando pubblico ha inizio dalla data della sua pubblicazione sui siti internet di tutti e quattro i comuni.   

 
Le proposte con motivazione scritta e allegati devono essere inviate in busta sigillata al seguente 

indirizzo: Comune di Ancarano, Dipartimento attività sociali, Strada dell’Adriatico 66, 6280 

Ancarano. 
La busta deve indicare in modo leggibile i dati del mittente e vi deve essere apposta la scritta »PER 

IL PREMIO ALOJZ KOCJANČIČ PER L’ANNO 2020 - NON APRIRE«. 
 

Le procedure del bando pubblico vengono seguite dalla commissione. Prima di prendere una 
decisione, la commissione può raccogliere ulteriori informazioni sui candidati e sul loro lavoro, oppure 

può ottenere il parere di esperti riconosciuti. La commissione sceglie il candidato per il conferimento 

del riconoscimento e del premio Alojz Kocjančič tra i candidati proposti a maggioranza dei voti di tutti i 
membri. La decisione della commissione deve essere motivata. 

La commissione deciderà riguardo l’assegnazione del riconoscimento e del premio Alojz Kocjančič per 
il 2020 entro e non oltre quattordici giorni dall'esame delle proposte risultate complete. 



Il lavoro della commissione è indipendente e autonomo. La decisione della commissione è definitiva. 

 
Per chiarimenti telefonare al n. 05 66 53 020. 

 
 

La commissione per il conferimento del riconoscimento e il 

premio intitolato a Alojz Kocjančič per meriti particolari nel 
campo della formazione, ricerca e conservazione 

dell'identità culturale dell'Istria e della sua riconoscibilità in 
un territorio più ampio 


