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REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE DE “IL PERDONATO®” 

 
Redatto dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Melegnano in data 21 ottobre 1994 e in seguito modificato 

in data 20 luglio 2012 con l’inserimento dei punti 9 – 10.  
 

1. La scelta del candidato/a al quale assegnare il riconoscimento “IL PERDONATO®” è di esclusiva competenza 
del Consiglio Direttivo della Pro Loco Melegnano. 

2. Il candidato/a al riconoscimento de “IL PERDONATO®”, può appartenere a qualsiasi credo religioso e fede politica 
purché contemplata dalla Costituzione Italiana. 

3. Il riconoscimento “IL PERDONATO®” è assegnato senza distinzione di sesso e/o razza. 
4. Il riconoscimento “IL PERDONATO®” può essere assegnato a una o più persone, associazioni legalmente costituite, Enti 

pubblici e/o privati, Enti sociali e/o benefici, testate di giornali, ecc 
5. Il riconoscimento “IL PERDONATO®” può essere assegnato a soggetti (vedi punto 4) residenti in Italia o all’estero e non 

necessariamente residenti a Melegnano. 
6. La mancata presenza del premiato/a, comporta la non consegna del riconoscimento “IL PERDONATO®” solo in casi 

molto particolari e speciali, il consiglio direttivo della Pro Loco Melegnano può deliberare di assegnare in forma 
straordinaria il riconoscimento de “IL PERDONATO®” a persona delegata dal premiato/a che a sua volta deve farne 
richiesta scritta e firmata alla Pro loco Melegnano. 

7. Il riconoscimento de “IL PERDONATO®” non può essere assegnato alla memoria. 
8. Non possono essere candidati/e a ricevere il riconoscimento “IL PERDONATO®”: 

 
- gli eletti in carica di Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, e nei due rami del 
        Parlamento   Italiano (Camera e Senato) 
- coloro che hanno lasciato la politica attiva da meno di cinque anni e dirigenti e/o attivisti politici, anche se non 

eletti, ma in palese e nota attività  
- coloro che hanno pendenze palesi e note con la giustizia (sia penale sia civile) 

 
9. Il riconoscimento denominato “IL PERDONATO®” è un marchio d’impresa di proprietà della Pro Loco Melegnano e 

riconosciuto su tutto il territorio nazionale. 
10. La medaglia in oro massiccio assegnata a “IL PERDONATO®” è realizzata a mano su commissione della Pro Loco 

Melegnano, disegno e formato di tale medaglia sono coperti da marchio d’impresa di proprietà della Pro Loco 
Melegnano. 

11. Il riconoscimento “IL PERDONATO®", è assegnato corredato da motivazione scritta e firmata dal presidente della Pro 
Loco Melegnano. 

12. Il nome del destinatario/a (come da punto 4) de “IL PERDONATO®", è conosciuto solo dai membri del Consiglio Direttivo 
della Pro Loco Melegnano fino al momento della consegna, il Presidente in carica della Pro Loco Melegnano può 
decidere autonomamente di comunicare, a pochi minuti dall’inizio della cerimonia, il nome de “IL PERDONATO®” al 
Sindaco della città di Melegnano.  

13. Il Consiglio Direttivo della Pro Loco Melegnano, con delibera messa a verbale, può decidere in ogni momento di 
sospendere l’assegnazione del riconoscimento de “IL PERDONATO®". 

14. Il riconoscimento de “IL PERDONATO®" non può, per nessuna ragione, essere ceduto a terzi (enti, associazioni, ecc). 
15. Su decisione del Consiglio Direttivo, la Pro Loco Melegnano può deliberare in ogni momento di sostituire la medaglia in 

oro massiccio assegnata a “IL PERDONATO®, con altro materiale nobile (es. argento) oppure cambiare radicalmente 
forma e materiale dell’oggetto assegnato al destinatario de “IL PERDONATO®. 
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