AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DELLA “DAMA DELLA CROCE”
NELL’EDIZIONE 2016 DELLA PERDONANZA CELESTINIANA
ART. 1
Il Comitato Perdonanza Celestiniana 2016 indice una selezione per l’individuazione della “Dama
della Croce” per la 722^ edizione della Perdonanza Celestiniana.
ART. 2
La persona scelta per impersonare la “Dama della Croce” è a disposizione del Comitato, per tutto
quanto in ragione della manifestazione della Perdonanza Celestiniana 2016, senza compenso
alcuno.
ART. 3
Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti:
- Residenza nel Comune di L’Aquila
- Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 all’1 agosto 2016, data di
chiusura del presente bando.
- Altezza minima: cm 165, corporatura media.
- Non aver impersonato la “Dama della Croce” nelle precedenti edizioni della Perdonanza
Celestiniana.
ART. 4
Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice, come da schema allegato al presente
bando, le candidate devono dichiarare, sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome; data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- di non aver impersonato, nelle edizioni precedenti della Perdonanza Celestiniana, la “Dama della
Croce”;
- l’indirizzo E- MAIL presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la
selezione, nonché il recapito/i telefonico (OBBLIGATORIO);
- allegare DUE foto, una formato tessera, l’altra a figura intera NON in abiti succinti.
ART. 5
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dall’interessata, redatta secondo lo schema
allegato al presente Avviso, va inoltrata entro e non oltre la data dell’1 agosto 2016, mediante
presentazione diretta presso l’Ufficio Perdonanza ed Eventi della Segreteria del Sindaco, oppure
inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica: perdonanza.eventi@comune.laquila.gov.it
ART. 6
La Commissione esaminatrice, appositamente nominata dal Sindaco dell’Aquila, procederà, nei
primi giorni di agosto 2016, alla convocazione delle candidate per la scelta della “Dama della
Croce” e deciderà, a proprio insindacabile giudizio, l’esito della selezione dandone diretta
comunicazione alla candidata risultata vincitrice, la quale presenterà in carta semplice la
documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati.
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Al Comitato Perdonanza Celestiniana 2016
C/O COMUNE DELL’AQUILA
la sottoscritta (cognome e nome)
_________________________________________________________________
chiede di essere ammessa a partecipare alla selezione della “Dama della Croce” per l’edizione 2016
della Perdonanza Celestiniana.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, quanto
segue:
- di essere nata a ________________il_____________ e di risiedere a_______________
(AQ) in via/piazza____________________________________________________n.
________ ;
- di non aver mai impersonato nelle precedenti edizioni della Perdonanza Celestiniana la
“Dama della Croce”;
- di essere alta cm.______________
Chiede che le comunicazioni relative possono essere inviate al seguente indirizzo E-MAIL:
____________________________________________________________________________;
recapito/i telefonico (OBBLIGATORIO) _________________________
L’Aquila, _________________________
Firma (per esteso)
__________________________

Consenso della partecipante alla selezione riguardante la legge sulla privacy
Io sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo il Comitato Perdonanza
Celestiniana 2016 al trattamento dei dati personali che mi riguardano, svolto tramite strumenti
manuali ed elaborazione elettronica, finalizzato alla gestione delle procedure per la selezione e
susseguente divulgazione del nominativo della prescelta; invio di comunicazioni e di informazioni
agli organi di stampa, ecc; manifestazioni promosse. In ottemperanza al decreto legislativo 196/2003,
i partecipanti hanno il diritto: di conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e la
finalità del trattamento; di richiedere la cancellazione, la modifica dei dati o il blocco del
trattamento; di richiedere la rettifica o l’aggiornamento dei dati; di opporsi in tutto o in parte, per
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che le riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta. Agli effetti del decreto legislativo 196/2003, titolare del trattamento dei dati è il
Comitato Perdonanza Celestiniana 2016, domiciliato presso il Comune dell’Aquila.
Consenso del partecipante :
Data
Firma

__________________________

____________________________________
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