FAC SIMILE1 DI CANDIDATURA AL PREMIO “LE REGGIANE PER ESEMPIO”
(da trascrivere su carta intestata del proponente)
EDIZIONE 2017

Spett.le Ufficio Pari Opportunità
c/o Comune di Reggio Emilia
P.zza Prampolini, 1
42121 Reggio Emilia
fax 0522 456640
ufficio.pariopportunita@municipio.re.i
t

(Ente/Istituzione/Associazione proponente)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

prov

via

n.

cap

tel

cell

e mail

in qualità di legale rappresentante di
con sede legale in Città
prov

cap

fax

tel

email

presenta la candidatura al Premio “Le Reggiane per esempio- Edizione 2017” di

Nome e Cognome

1

La proposta di candidatura, redatta come da fac simile allegato, dovrà essere scritta su carta intestata
del proponente e inviata via fax (0522 456026) o via e mail (ufficio.pariopportunita@municipio.re.it) entro
il 31 gennaio 2017, accompagnata da un documento controfirmato dalla candidata per l’accettazione
della candidatura. La scheda di candidatura potrà essere accompagnata da materiale aggiuntivo.

nata a

il

residente a

prov

via

n.

cap

tel

cell

e mail

nel seguente ambito:
Sezione premio Speciale alla carriera: rivolto alle artiste reggiane che si sono distinte nell'ambito
artistico della pittura e della scultura (

scultura

pittura)

Sezione Manager Impresa, professioni e lavoro: il premio viene conferito a donne manager o
imprenditrici o professioniste di successo o lavoratrici che hanno raggiunto importantissimi traguardi;
(

imprenditrice

professionista

lavoratrice dipendente).

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:

CURRICULUM VITAE DELLA CANDIDATA:

RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA DALLA CANDIDATA:

Luogo e data ___________________________

Firma Leggibile
_____________________________________

Per Informazioni:
Ufficio Pari Opportunità
Area Servizio alla Persona - Comune di Reggio Emilia
Francesca Angelucci tel. 0522 456975
Antonella De Silva tel. 0522 585063
Monica Saracca tel. 0522 456485
ufficio.pariopportunita@municipio.re.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali): i dati personali forniti possono essere utilizzati unicamente per
l’espletamento delle attività connesse al procedimento amministrativo per il quale sono richiesti.

