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PREMIO 

“Patrizia Pelle, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità” 

**Sezione DONNA ABILITATA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE** 

 

La Fidapa BPW ITALY – Sezione di Siderno – indice la prima edizione del PREMIO “Patrizia Pelle, una Fidapina 

al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità” suddiviso in Concorso Letterario e Premio Donna Abilitata 

all’esercizio della professione forense, in relazione al quale emana   

IL PRESENTE BANDO: 

Art. 1. La Fidapa BPW ITALY – Sezione di Siderno – bandisce il Premio “Patrizia Pelle” per la Donna Abilitata 

all’esercizio della professione forense, che farà parte delle attività di Locride Capitale della Cultura 2025. 

Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione le donne che hanno conseguito l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nelle sessioni 2019, 2020 

e 2021 con iscrizione all’Albo degli Avvocati di Locri entro il 18.01.2022 e che risiedono in un comune della 

Locride. 

Art. 3. La partecipazione è gratuita e implica la completa accettazione del presente bando. 

La domanda di partecipazione, redatta secondo il format allegato al presente bando, dovrà essere inviata in 

formato digitale (pdf), entro il 10 gennaio 2023 a: fidapabpwitaly.sezionedisiderno@gmail.com . 

Art. 4. Nella domanda di partecipazione (contenente: dati anagrafici; residenza; indirizzo postale; telefono; 

indirizzo email; dichiarazione di accettazione delle norme del presente Bando), la candidata dovrà 

autocertificare sotto la sua personale responsabilità:  

1. di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di 

Reggio Calabria nella sessione 2020 o 2021, con indicazione del voto conseguito;  

2. di essere iscritta all’Albo degli Avvocati di Locri, con indicazione della data; 

3. di essere residente in un comune della Locride;  

4. copia di un documento d’identità in corso di validità;  

5. una foto per una eventuale pubblicazione. 

 

Un format della domanda di partecipazione al Premio è allegato al presente bando e disponibile nella pagina 

facebook e Istagram della Fidapa sezione di Siderno, nonché nel sito dell’Ordine degli Avvocati di Locri 

www.avvocatilocri.it . 

Art. 5.  La cerimonia di premiazione si svolgerà giorno sabato 21 Gennaio 2023, a Siderno, con le modalità e 

durante gli eventi che saranno tempestivamente segnalati alla vincitrice dall’organizzazione. 

Il ritiro del premio, che consiste in una targa, deve avvenire in presenza, perché l’avvocatessa selezionata 

sarà chiamata a condividere le finalità della professione forense e non semplicemente a ricevere un 

riconoscimento.  

Art. 6.  Il Premio verrà conferito ad insindacabile giudizio di una Commissione giudicatrice, presieduta dalla 

Presidente pro-tempore della sezione di Siderno e composta da due membri designati dal Comitato di 
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Presidenza della sezione, a colei che ha conseguito il punteggio più alto nell’esame di l’abilitazione 

all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nella sessione 2019 o 2020 

o 2021 con iscrizione all’Albo degli Avvocati di Locri entro il 18.01.2022 e che risiede in un comune della 

Locride.  A parità di voto, il premio verrà conferito alla candidata più giovane. 

Art. 7.  In conformità al Nuovo Codice Privacy 2018 (D.Lgs. n. 196/2003 coordinato con il D. Lgs 101/2018) e 

del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento e alla protezione dei dati personali, il conferimento e il trattamento dei dati personali 

del candidato, necessari per l’assolvimento delle norme del presente Bando, sono obbligatori e non 

necessitano di uno specifico consenso da parte del candidato, perché requisito essenziale per la 

partecipazione al Premio.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è la presidente pro-tempore della Fidapa BPW ITALY – Sezione 

di Siderno, prof.ssa Cinzia Lascala. 

Art. 8. Per quanto non previsto nel presente Bando valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.  

 

****************************************** 

 

La FIDAPA-BPW Italy è un movimento di opinione, non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza 

distinzione di etnia, lingua, religione e orientamento politico. 

La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel 

campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Istituzioni, 

Associazioni ed altri soggetti presenti sul territorio nazionale ed internazionale, nel rispetto delle norme dello 

Statuto e del Regolamento. 

Il rispetto dei ruoli e delle regole costituisce la premessa indispensabile per un corretto ed armonico 

svolgimento della vita associativa. Il buonsenso favorisce il consolidamento dei rapporti basati sulla 

correttezza, il rispetto dell’altro, nell’ottica di una deontologia associativa, di uno stile associativo e di un’etica 

di responsabilità. 

La FIDAPA si propone i seguenti obiettivi: 

- valorizzare le competenze e la preparazione delle Socie indirizzandole verso attività sociali e culturali che 

favoriscano la valorizzazione del ruolo delle donne. Coinvolgiamo, negli eventi, organizzati a livello Nazionale, 

Distrettuale e di Sezioni, le eccellenze della nostra Federazione; 

- incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, 

amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere gli ostacoli ancora esistenti; Favoriamo una 

partecipazione attiva delle Socie ed un impegno condiviso attraverso azioni concrete che possano favorire la 

parità di genere - essere portavoce delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli 

Affari, presso le Organizzazioni e le Istituzioni Nazionali, europee ed 

internazionali; Assicuriamo una corretta informazione a tutte le Socie al fine di favorire 

opportunità in tutti i campi 

- adoperarsi per rimuovere ogni forma di discriminazione a sfavore delle donne, sia nell’ambito della famiglia 

che in quello del lavoro, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di pari opportunità; Utilizziamo un 

linguaggio corretto nelle comunicazioni, promuoviamo azioni per rimuovere ogni forma di discriminazione in 

sinergia con le istituzioni del territorio. 
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Format                                           

Spett.le Fidapa Sezione di Siderno RC 

via delle Magnolie,3, 89048 Siderno RC 

fidapabpwitaly.sezionedisiderno@gmail.com 

 

 

La sottoscritta 

 

Cognome e Nome:  

Luogo e data di nascita:  

Residenza (via, n., cap, città):  

Indirizzo postale (via, n., cap, città) se diverso dalla residenza*:  

Telefono: 

E-mail: 

 

 

chiede di partecipare al bando per l’assegnazione del “Premio Patrizia Pelle, una Fidapina al servizio dei 

diritti delle Donne e della Legalità” - sezione DONNA ABILITATA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

FORENSE” – prima edizione, emanato dalla Fidapa sezione di Siderno (RC), e a tal fine, sotto la sua personale 

responsabilità, dichiara: 

(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

• di aver preso visione e di accettare le norme del Bando del suddetto Premio; 

• di avere conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di 

Reggio Calabria nella sessione ………...., in data……………….. e con il seguente punteggio…………; 

• di essere iscritta all’Albo degli Avvocati di Locri dal…………….; 

• di essere residente nel Comune di ……………  

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione 

mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445.  

 

Allega:  

1.copia di un documento d’identità in corso di validità;  

2. una foto per una eventuale pubblicazione. 

 

In fede. 

 

 

Luogo e data         Firma  
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale, i suoi dati personali, che sono 

raccolti in relazione al “Premio Patrizia Pelle, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della Legalità” 

- sezione DONNA ABILITATA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE” – prima edizione, saranno 

oggetto di trattamento.  

I dati forniti saranno utilizzati e trattati con strumenti cartacei, informatici e telematici.  

Il titolare del trattamento è il rappresentante legale pro-tempore della Fidapa sezione di Siderno con sede 

legale in Via delle Magnolie, 3, – 89048 Siderno RC, e-mail fidapabpwitaly.sezionedisiderno@gmail.com, tel. 

3355452918.   

Come previsto dal GDPR i trattamenti sopra indicati, che rientrano in quelli effettuati per l’assolvimento degli 

obblighi normativi e relativi al “Premio Patrizia Pelle, una Fidapina al servizio dei diritti delle Donne e della 

Legalità” - sezione DONNA ABILITATA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE” – prima edizione, il 

conferimento dei dati personali necessari a tali finalità e il relativo trattamento sono obbligatori e NON 

NECESSITANO di un suo specifico consenso.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DAI DATI PERSONALI 

In aggiunta e ad integrazione di quanto sopra riportato, la Fidapa sezione di Siderno  si propone di utilizzare 

i tuoi dati per invio di comunicazioni, stampe, pubblicazioni, libri, segnalazione di attività ed eventi, a 

carattere associativo, formativo, culturale, coerenti con gli scopi della Fidapa BPW Italy.  

Solo a seguito di tuo esplicito consenso, da manifestarsi con la sottoscrizione della presente, potremo 

utilizzare i tuoi dati come segue: in relazione all’informativa di cui sopra, il sottoscritto consente il 

trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il perseguimento delle finalità esplicitate.  

 

Luogo e data: ____________________________________________ 

Firma: __________________________________________ 
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