Comune di Arborea
Provincia di Oristano

Premio Giulio Dolcetta
Prima Edizione
BANDO DI CONCORSO
Il Comune di Arborea, per ricordare la figura e l’opera di Giulio Dolcetta, ingegnere vicentino, protagonista
fondamentale delle vicende che con la fondazione della Società Bonifiche Sarde diedero avvio alla vicenda rurale,
sociale ed urbanistica di Arborea (OR), bandisce un Concorso per pubblicazioni edite a carattere scientifico sui
seguenti temi: biografie, saggi e ricerche su personaggi, soggetti pubblici e/o privati legati allo sviluppo
delle bonifiche rurali, in Sardegna ed in Italia.
Le pubblicazioni, edite a fare data dal 1 gennaio 2002 e fino alla scadenza del Bando, dovranno essere inviate in
cinque copie al seguente indirizzo: «PREMIO GIULIO DOLCETTA» COMUNE DI ARBOREA,
ASSESSORATO DELLA CULTURA, VIALE ANGELO OMODEO N. 5, CAP 09092 ARBOREA
(ORISTANO) entro e non oltre il 31 ottobre 2004.
Le Opere devono essere accompagnate da una Domanda di partecipazione al Concorso, sottoscritta dal
Candidato, indicante i recapiti personali e atta ad autocertificare i dati anagrafici e fiscali dell’Autore. La
Commissione giudicatrice, presieduta dall’Assessore comunale della Cultura e composta di cinque membri,
designati dall’Amministrazione comunale di Arborea, esprimerà insindacabile giudizio entro e non oltre il 31
dicembre 2004. Al Vincitore sarà conferito un premio di Euro 1600,00. Le informazioni ed il fac simile della
Domanda

di

partecipazione

0783.80331/80.33.221/340.5650384)

sono
oltre

reperibili
che

presso
ai

il

Comune

recapiti

di

di

Arborea

posta

gabinettosindaco@comune.arborea.oristano.it oppure premiodolcetta@tiscali.it
Arborea, 15 giugno 2004
Il Sindaco
On. Giovanni Marras
L’Assessore della Cultura
Adriano Cossu

(tel.

elettronica:

Fac simile della domanda di partecipazione

SPETT.LE «PREMIO GIULIO DOLCETTA»
COMUNE DI ARBOREA - ASSESSORATO DELLA CULTURA
VIALE A. OMODEO N. 5
09092 ARBOREA (ORISTANO)

Il/La Sottoscritto/a (Nome e cognome) ….. nato/a a ….. codice fiscale ….. residente in ….. con
recapiti telefonici ….. e di posta elettronica ….. chiede di partecipare al «PREMIO GIULIO
DOLCETTA» - Concorso per pubblicazioni edite a carattere scientifico sui seguenti temi: biografie,
saggi e ricerche su personaggi, soggetti pubblici e/o privati legati allo sviluppo delle bonifiche rurali, in
Sardegna ed in Italia.
Allega alla presente cinque copie della pubblicazione (titolo) pubblicata da (editore e luogo di edizione).

In fede
(luogo, data e firma)

