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Prot. N.            Maser,__/03/2021 
 

 

 PREMIO ANNUALE “DONNA DI MASER – 8 MARZO” 

  
Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

 

AVVISA 

 
- che con delibera di G.C. n.___ del 1 marzo 2021, è stato istituito per il 2021 il premio “DONNA DI 

MASER – 8 MARZO”, finalizzato a valorizzare il ruolo della donna nella comunità locale, che si 

sono contraddistinte nel nell’educazione, nel lavoro; nella cultura, nell’impegno civile – sociale, 

nella creatività, nell’arte e nello sport; 

- che il premio “DONNA DI MASER – 8 MARZO” sarà attribuito a donne, residenti nel Comune di 

Maser, che si siano rese particolarmente distinte in uno dei settori di cui al punto precedente, per 

l’impegno a favore della condizione femminile, delle pari opportunità e della non discriminazione; 

- che il premio verrà assegnato dalla Commissione giudicatrice nominata dal Sindaco ad una sola 

candidata; 

- che i nominativi delle candidate possono essere proposti da: 

o associazioni iscritte ad albi e/o registri regionali, provinciali, comunali, operanti nel territorio 

comunale in campo educativo, culturale, ricreativo e sportivo, socio – sanitario ecc; 

o cittadini residenti nel territorio di Maser; 

o assessorato alle pari opportunità; 

o organizzazione dei lavoratori e delle imprese, delle professioni e di categoria. 

- Non sono ammesse autocandidature. 

- Non sono ammesse candidature proposte dal coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle della candidata. 

- Le candidature, redatte su carta semplice ed indirizzate al Sindaco di Maser devono: 

o contenere una qualificazione del proponente; 

o indicare i dati anagrafici della candidata; 

o presentare un profilo della candidata e/o della sua azione a favore della condizione 

femminile, delle pari opportunità e della non discriminazione; 

o specificare la motivazione della proposta di candidatura; 

o allegare eventuale documentazione. 

- Si tratta di riconoscimento simbolico, che non comporta premio in denaro o di valore. 

Le candidature devono pervenire entro il giorno venerdì 5 marzo 2021 alle ore 12.00 al Comune di Maser 

tramite l’Ufficio protocollo (PEC: comune.maser.tv@pecveneto.it). 

 
 IL RESPONSABILE 
 Area Affari Generali\\Ufficio Segreteria 
 Dott.ssa Michela De Vidi 
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