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AVVISO PUBBLICO
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 10/02/2012
(Servizio Pari Opportunità, Azioni Positive e Giovani)

“MARZODONNADUEMILADODICI - LE DONNE …PER LA RINASCITA DI NAPOLI“

Premessa
Il Comune di Napoli, Assessorato alle Pari Opportunità, in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura, Istruzione, la Consulta delle Elette, le Municipalità in
occasione delle manifestazioni del Marzo Donna 2012, al fine di valorizzare e sostenere
l’immagine e il ruolo delle donne nella nostra città,
INVITA
le donne, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli organismi femminili, le imprese
ecc. (sempre al femminile) a partecipare con propri eventi alla manifestazione
“Marzodonnaduemiladodici: le donne …per la rinascita di Napoli” che si svolgerà
dal 7 al 20 marzo 2012.
Coloro che intendono aderire dovranno far pervenire le proposte presso la Segreteria
dell'Assessorato Pari Opportunità, Palazzo San Giacomo, III piano, Piazza Municipio
22 - 80133 Napoli, dalle ore 9,00 alle 13,00 tutti i giorni, escluso il sabato e la
domenica, dal giorno 13 al giorno 27 febbraio entro e non oltre le ore 13 del giorno 27
febbraio 2012.
Le iniziative da proporre, per essere inserite nel “Calendario degli eventi del Marzo
Donna 2012”, devono essere coerenti con il tema della Manifestazione (valorizzazione
dell’immagine e del ruolo delle donne nella nostra città). Un’apposita Commissione
istituita con Determina Dirigenziale del Servizio Pari Opportunità, Azioni Positive e
Giovani valuterà le proposte da calendarizzare.
DESTINATARI
Al presente bando possono partecipare, presentando apposita istanza, esclusivamente le
le donne, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli organismi femminili, le imprese
ecc. (sempre al femminile) residenti, operanti e/o con sede nella città di Napoli.
La partecipazione agli eventi è in forma gratuita e non saranno concessi contributi
o rimborsi spese.
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SELEZIONE ALLA PARTECIPAZIONE
Saranno inserite nel Calendario degli eventi le proposte favorevolmente valutate da un
apposita commissione. Le donne, le associazioni, gli organismi femminili, le imprese
ecc. (sempre al femminile) ecc., saranno contattate dagli organizzatori per stabilire
le modalità di partecipazione alla manifestazione
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La proposta dell'evento (breve descrizione corredata se si vuole da foto esemplificative),
insieme alla domanda di partecipazione, redatta su apposito modello accluso al presente
avviso, dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Assessorato alle Pari Opportunità
Palazzo San Giacomo , III piano Piazza Municipio Napoli, dalle ore 9,00 alle 13,00
tutti i giorni , escluso il sabato e la domenica, dal giorno 13 al giorno 27 febbraio entro e
non oltre le ore 13 del giorno 27 febbraio 2012
Nelle istanze i richiedenti, dovranno:
Ó dichiarare i dati identificativi della donna, delle associazioni, delle cooperative,
dei consorzi, degli organismi femminili, delle imprese ecc. etc. ;
Ó allegare fotocopia del documento in corso di validità della donna o del
presidente o del legale rappresentante dell’associazione/impresa/cooperativa/
consorzi/organismi femminili, etc. , firmatario della domanda;
Per ulteriori informazioni telefonare:
Assessorato alle Pari Opportunità tel. 081 7954274/081 7954151/54437 fax 081
7954150
Servizio Pari Opportunità, Azioni Positive, Giovani tel 081 7956440/41
fax 081 7956459 .
Il Dirigente
Servizio Pari Opportunità e Azioni Positive e Giovani
Dott.ssa Giuseppina Cesarelli

L'Assessore alle Pari Opportunità
Dott.ssa Giuseppina Tommasielli
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Modulo di partecipazione
_________, lì _____________ __
Prot. N. _____________

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

“MARZODONNADUEMILADODICI - LE DONNE …PER LA RINASCITA DI
NAPOLI”
AL COMUNE DI NAPOLI
Assessorato Opportunità
Palazzo San Giacomo,
Piazza Municipio
NAPOLI
Il/La sottoscritt_Cognome___________________ Nome_______________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di Nascita: Comune ________________
Provincia ____________
Residenza: Comune ___________________________
Via, __________________________________N. ___________CAP ____________
C.F./ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|
(per le associazioni/imprese/cooperative/consorzi etc.)
In qualità di:(presidente/leg.rappresentante) ___________________________
della (associazione/impresa etc.) ______________________________________
C.F./ P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|
Recapito Telefonico ______________________
e-mail _________________________________
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CHIEDE di PARTECIPARE al

“MARZODONNADUEMILADODICI - LE DONNE …PER LA RINASCITA DI
NAPOLI“
All'uopo dichiara in regime di autocertificazione:
(T.U. Approvato con D.P.R. Del 28.12.2000, n. 445)
Ó

Aver preso visione del bando;

Ó

di partecipare interamente a propria cura e spese;

Ó
di essere a conoscenza della circostanza che la partecipazione è gratuita e
non è prevista l'erogazione di contributi o rimborsi spese;

Data____________________
Firma
________________________________

Allegati:
1)

Proposta evento;

2)

Fotocopia documento di identità.
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