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COMUNE DI RECALE 
PROVINCIA DI CASERTA 
UFFICIO DEL SINDACO 

Piazza Domenico Vestini, 3 
PEC: comunerecale@pec.it 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gentili cittadini, 

 

stiamo tutti faticosamente uscendo da un “momento di buio”, dove ci siamo dovuti 

necessariamente chiudere in noi stessi e nelle nostre abitazioni per difenderci da un mortale 

invisibile nemico esterno. 

 

E’, tuttavia, ora il momento di dare la massima pubblicizzazione anche ai concittadini che nel 

frattempo hanno acquisito lustro, ma che, purtroppo, per fatti contingenti non hanno potuto 

gioire dell’apprezzamento e del plauso di tutta la comunità. 

 

A tal fine questa Amministrazione ha in animo di organizzare una cerimonia pubblica (sempre 

nel rispetto delle norme di sicurezza) da tenersi nell’aula consiliare nel corso della quale sarà 

consegnata una targa, quale piccolissimo simbolo di stima di tutta la comunità, a coloro che, 

abbiano ricevuto da parte del Signor Presidente della Repubblica onorificenze in ragione di 

particolari benemerenze, meriti e/o riconoscimenti. 

 

Purtroppo, la locale Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo non ha un apposito elenco, 

per cui si ritiene opportuno 

 

INVITARE 

 

tutti i concittadini interessati e che abbiamo ricevuto tale onorificenza a depositare presso la 

Casa comunale, anche a mezzo pec all’indirizzo comunerecale@pec.it, copia della 

documentazione comprovante il possesso del titolo di cui innanzi, in uno a lettera di 

accompagnamento con indicazione delle generalità e soprattutto dei recapiti (telefonici o 

mail). 

 

Sarà cura degli Uffici comunali provvedere alla relativa istruttoria ed alla redazione degli 

opportuni atti amministrativi, procedendo anche alla ricerca presso il protocollo comunale 

delle comunicazioni periodicamente pervenute nel merito da parte della Prefettura. 

 

 

AVVISO 
ONORIFICENZE RILASCIATE DAL PRESIDENTE DELLA 

REPUBBLICA ITALIANA - CERIMONIA PUBBLICA 
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Si segnala che, per ovvi motivi di celerità, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio del presente avviso, si procederà tenendo conto delle domande sino a 

quel momento protocollate ed alla documentazione rinvenuta al protocollo. 

 

Siamo certi che l’iniziativa, come tutte quelle che intendono dare la giusta rilevanza ai meriti 

dei singoli concittadini, sarà ben accolta dalla cittadinanza e raccoglierà l’interesse di molti. 

 

In attesa e nel ringraziare per la fattiva collaborazione, è gradita l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti.  

 

Recale, 23.09.2021 

 

L’Assessore delegata alla 

Comunicazione - Pubbliche 

Relazioni  

f.to Avv. Ilaria Massi 

Il Sindaco 

f.to Dott. Raffaele Porfidia 

 

    

        

 
 


