
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’IDEAZIONE DELLO ST EMMA E DEL 
GONFALONE DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO 

Risposte ai quesiti – aggiornamento al 30/01/2017 

Quesito n. 1 
Si vorrebbe partecipare al bando per lo stemma con l’associazione ……… che ha sede dal 
2012 in Zoldo. Parteciperebbe il presidente …………, che risiede in Zoldo dal 2016. È 
possibile? 
Risposta 
Si è possibile. I requisiti di partecipazione sono indicati all’art. 5 del bando. La partecipazione 
al concorso è gratuita ed aperta a tutti i cittadini residenti del Comune di Val di Zoldo. È 
richiesta: 
- la residenza negli ex Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto, anche non continuativa di 

almeno 5 anni ante fusione; 
- l’iscrizione nelle liste elettorali; 
- la cittadinanza italiana non inferiore ai 3 anni. 
La partecipazione è ammessa in forma singola o associata. 
Se il presidente o altro membro dell’associazione dispone dei requisiti sopra indicati è 
possibile quindi partecipare come associazione. Si ricorda di compilare l’allegato 2 al bando. 

- - - 
Quesito n. 2 
Ho intenzione di partecipare al bando per lo stemma comunale ma leggendo l’art. 6 - 
Incompatibilità ed esclusione - trovo motivo di ritenere di non poter partecipare neanche 
questa volta come già per la fontana… allora perché non laureato, questa volta in quanto 
dipendente di (altra) Amministrazione pubblica “salvo specifica autorizzazione”… 
Domanda: chiedo cortesemente istruzioni come e quando formulare correttamente domanda, 
a chi indirizzarla e come trasmetterla ma soprattutto se eventualmente ammissibile la mia 
partecipazione al concorso per lo stemma comunale stante la mia situazione di 
incompatibilità in quanto dipendente del Comune di ………. 
Risposta 
Come previsto dall’art 6 del bando, per coloro che hanno rapporti di lavoro con Enti, Istituti o 
Amministrazioni pubbliche, è possibile partecipare esclusivamente allegando alla 
documentazione richiesta specifica autorizzazione dell’Ente di appartenenza. Questa dovrà 
essere inserita nella Busta B – Documentazione Amministrativa. Il bando riporta tutte le 
indicazioni per la corretta presentazione della documentazione. 

- - - 
Quesito n. 3 
Come da indicazione nel bando per lo stemma, scriviamo a questo indirizzo mail per 
informazioni. Nella fattispecie: nel bando si indica che la partecipazione è consentita a chi ha 
almeno 5 anni di residenza in Val di Zoldo. Nel nostro caso, chiediamo la partecipazione 
come associazione ………, che ha sede in Zoldo dal 2012 (quindi da 5 anni); 
il gruppo è composto da due residenti (uno dalla nascita e l’altro da 1 anno) e da due non 
residenti. Possiamo partecipare? 
Risposta 
Si. Si rimanda a quanto riportato nella risposta al quesito n. 1. 

- - - 


