
Fac simile (1) di Candidatura al premio “Le Reggiane per esempio”
(da trascrivere su carta intestata del proponente)

Edizione 2016
  

Spett.le Ufficio Pari Opportunità
c/o Comune di Reggio Emilia

P.zza Prampolini, 1
42121 Reggio Emilia

fax 0522 456640

(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 

tel    fax  

e-mail 

presenta la candidatura al Premio “Le Reggiane per esempio- Edizione 2016” di

Nome / Cognome   

nato/a a   il  

residente a   prov  

via   n.  

cap  tel    cell     

e-mail 

nel seguente ambito:  

Cultura (il premio viene conferito a donne che si sono affermate nei diversi campi della cultura:         
Letteratura, Arte, Danza, Teatro, Cinema, Musica, Giornalismo, ecc)

Sport (Il premio viene conferito a donne che si sono affermate in ambiti e contesti sportivi)

1 La proposta di candidatura, redatta come da fac simile allegato, dovrà essere inviata via fax (0522 456026) o 
via e mail (ufficio.pariopportunita@municipio.re.it) entro 31 gennaio 2016, accompagnata da un documento 
controfirmato dalla candidata per l’accettazione della candidatura. La scheda di candidatura potrà essere 
accompagnata da materiale aggiuntivo.
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Motivazione della candidatura:

Curriculum vitae della candidata:

Relazione dell’attivita’ svolta dalla candidata:

Luogo e data __________________________________             Firma Leggibile _________________________________

Per Informazioni:
Comune di Reggio Emilia 
Area Servizio alla Persona  
Ufficio Pari Opportunità
Graziella Fornaciari Tel. 0522 456703
Francesca Angelucci Tel. 0522 456975
Antonella de Silva Tel. 0522 585063

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.
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