
Allegato A)         

 
Settore dei Servizi al Cittadino 

Servizi alla Persona 
 

 
AVVISO  

 a manifestare interesse  per l’organizzazione di un programma 
cittadino comune in occasione della Giornata internazionale della donna   

 
 

 
 

In occasione della prossima “Giornata Internazionale della Donna”, l’Assessorato alle Pari 

Opportunità intende promuovere iniziative a tema in collaborazione con i soggetti del territorio 

(Associazioni, Enti, Scuole, ..) per sottolineare il valore di tale ricorrenza, organizzando alcuni 

momenti di carattere culturale ed aggregativo. 

 

Con il presente invito, pertanto, si intende valutare l’interesse a contribuire alla realizzazione di 

un programma più ricco ed articolato, che caratterizzi l’intero mese di marzo, e che abbia come 

riferimento la popolazione femminile.  

L’Amministrazione comunale invita, quindi, a manifestare il proprio interesse ad essere partner 

del programma, segnalando eventuali iniziative organizzate in proprio che si intende proporre 

nel territorio comunale. 

A tal fine, si precisa che le proposte potranno riguardare tutti gli ambiti di interesse: culturale, 

sociale, educativo, giovanile, sportivo, etc…. 

Le iniziative segnalate dovranno apportare un contributo in termini valoriali, di contenuto e di 

significato tale, pertanto, di essere meritevoli di approvazione e di promozione da parte 

dell’Amministrazione comunale; esse potranno essere realizzate presso la propria sede o 

presso spazi di proprietà comunale (Casa Giacobbe e Sala Consiliare), eventualmente anche 

su suolo pubblico, previa apposita richiesta e valutazione da parte degli Uffici competenti, 

purchè senza comportare oneri aggiunti per il Comune. 

Il Comune di Magenta si farà carico delle spese per la realizzazione dei materiali informativi 

comuni, nonché per la realizzazione delle iniziative organizzate direttamente, così come ciascun 

soggetto dovrà farsi carico di eventuali spese per la realizzazione degli eventi organizzati in 

proprio (comprese le spese SIAE). 



Le proposte dovranno essere sinteticamente descritte all’interno del modulo di adesione, qui 

allegato e disponibile sul sito istituzionale. 

Per permettere la realizzazione di opportuna programmazione e relativo materiale grafico 

informativo, è necessaria la restituzione del modulo di adesione compilato in ogni sua parte al 

seguente indirizzo di posta elettronica: coesione.sociale@comune.magenta.mi.it  entro lunedì  

13 febbraio 2023. 

Per ulteriori informazioni, oltre che l’indirizzo e-mail indicato, è possibile contattare l’ufficio 

preposto ai seguenti numeri telefonici: Servizi alla Persona - tel. 029735443 -263; Front-Office – 

tel 02.9735261 – 438. 

        

       Il Dirigente del Settore dei Servizi al Cittadino 

        (Dott.ssa M. E. Alemanni) 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per l’organizzazione di un programma cittadino comune in 

occasione della Giornata internazionale della donna  2023 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Denominazione soggetto:………………………………………………………………………………… 
 
Natura giuridica:…………………………………………………………………………………………… 
 
Sede legale e/o operativa:……………………………………………………………………………….. 
 
Codice Fiscale/Partita I.V.A.:……………………………………………………………………………. 
 
Presidente/Legale rappresentante: :……………………………………………………………….……. 
 
Responsabile dell’iniziativa: ……………………………………………………………………………… 
 
Recapiti:……………………………………………………………………………………………………. 
(indicare telefono/e-mail) 
 
 
 
Il sottoscritto (cognome) ………………………….. (nome) …………………………………….……., 
 
nella sua qualità di ……………………………………………………… del soggetto sopra indicato,  

 
 manifesta il proprio interesse a contribuire alla realizzazione di un programma comune in 

occasione della Giornata internazionale della Donna e, a questo scopo, propone la seguente 
iniziativa: 

 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA (breve descrizione del tipo di proposta, contenuti, modalità di 
realizzazione, a chi si rivolge…)  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
LUOGO DI REALIZZAZIONE 
 propria sede a Magenta, Via/Piazza ………………………………………………………………… 
 altro luogo: Via/Piazza ………………………………………………………………………………… 
 spazi di proprietà comunale: 
  Casa Giacobbe   Sala Consiliare 
 
N.B. La richiesta di spazi comunali e pubblici verrà valutata preventivamente ai fini 
dell’autorizzazione. 



DATA DI REALIZZAZIONE (indicare una data precisa se già definita o indicare “da stabilire” 
compatibilmente alla disponibilità degli spazi comunali)  
Giorno e orario ……………………………………………………………. 
Periodo …………………………………………………………………….. 
 
Si tratta di iniziativa fruibile gratuitamente da parte dei cittadini  
 
Si tratta di iniziativa fruibile a pagamento da parte dei cittadini    
(se sì, indicare il costo per il fruitore) ………………………………………. 

 
A tale proposito dichiara:  
 
 di essere consapevole che gli eventi proposti dovranno essere meritevoli di approvazione e 
di promozione da parte dell’Amministrazione comunale per poter essere inseriti all’interno del 
programma comune proposto; 
 di essere disponibile a fornire maggiori informazioni all’Ufficio competente, qualora richieste; 
 di essere consapevole che gli eventuali costi organizzativi saranno a proprio carico, 
comprese le spese Siae; 
 di essere consapevole che eventuali materiali grafici realizzati in proprio dovranno essere 
tempestivamente trasmessi all’Ufficio Comunicazione del Comune di Magenta per la loro 
approvazione. 
 
 
Data ___________________________               Firma __________________________ 
   
 

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 


