
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE
DELLA “DAMA DELLA CROCE”

NELL’EDIZIONE 2013 DELLA PERDONANZA CELESTINIANA

ART. 1

Il  Comitato  Perdonanza  Celestiniana  2013  indice  una  selezione  per  l’individuazione  della  “Dama  della 
Croce”  per  la  719^  edizione  della  Perdonanza  Celestiniana.  La  “Dama  della  Croce”  è  una  figura  che 
compare nel Corteo Storico, introdotta nella edizione 2005 della Perdonanza Celestiniana, ed è legata alla 
realizzazione della Croce del Perdono ideata dall’artista Laura CALIENDO;

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 2013 senza compenso alcuno.

ART. 3

Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti:

- Nascita  e  residenza  nel  Comune  di  L’Aquila  (ove  non  fossero  state  presentate  domande  di 
partecipazione relative a persone nate e residenti nel  Comune di L’Aquila saranno valutate anche 
domande prodotte da persone nate e residenti nella Provincia dell’ Aquila);

      -   Età non inferiore agli anni 18  e non superiore agli anni 25al  31 luglio 2013, data di chiusura del    
           presente bando;

      -    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 presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la selezione, nonché il 
           recapito telefonico;
     -  allegare DUE  foto, una formato tessera, l’altra a figura intera.

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 del 31 luglio 2013, mediante presentazione diretta 
alla sede del Comitato presso gli uffici del Comune dell’Aquila Via F.Filomusi Guelfi (Villa Gioia)  - dal lunedì  
al venerdì dalle ore 11 alle ore 13,30 e il martedì e il mercoledì dalle 15,30 alle 17,30. Farà fede la data del  
timbro di ricevimento apposta su di essa dal personale addetto al protocollo.

ART. 6

La  Commissione  esaminatrice,  composta  dai  membri  del  Comitato  Perdonanza  Celestiniana  2013, 
validamente costituita con l’intervento dei 2/3 del medesimo, procederà dopo la data del 06 agosto 2013 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.

      IL PRESIDENTE
                                                                                                               Dott.Massimo Cialente



Al Comitato Perdonanza Celestiniana 2013
presso Comune di L’Aquila

Via F. Filomusi Guelfi (Villa Gioia)
67100 L’AQUILA

La sottoscritta (cognome e nome)

_________________________________________________________________
chiede di essere ammessa a partecipare alla selezione della “Dama della Croce” per l’edizione 
2013 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:

1  di essere nata a  ________________(AQ) e di risiedere a______________________(AQ) in via 

/piazza__________________________________________________________n.  ________ ;

2   di  non aver mai  impersonato nelle  precedenti  edizioni  della  Perdonanza Celestiniana  la 
“Dama della Croce”;

3 che le comunicazioni relative possono essere inviate al seguente indirizzo:

______________________________________________________________________; 

recapito telefonico_________________________

L’Aquila, lì_________________________

Firma (per esteso)

____________________________________

Consenso del partecipante alla selezione riguardante la legge sulla privacy

La  sottoscritta,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  196/2003,  autorizzo  il  Comitato  Perdonanza  Celestiniana  2013  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  dei  nominativi  dei  prescelti;  invio  di 
comunicazioni e di informazioni agli organi di stampa, ecc; manifestazioni promosse.
In ottemperanza al decreto legislativo 196/2003, le 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 li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Agli effetti del decreto legislativo 196/2003, titolare del trattamento dei dati è il Comitato Perdonanza Celestiniana 2013, 
presso il Comune di L’Aquila, Via F. Filomusi Guelfi (Villa Gioia) - 67100 L’AQUILA. 

Consenso della partecipante :

Data Firma

_______________________ ________________________________






