
ADESIONE  AL PATTO DI SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA

Il/La  so oscri o/a________________________________________________________nato/a

a____________________________Prov.  (____)  il_______________ci adinanza_____________

residente  a  _______________________  Prov.  (____)  Via_____________________n._____  in

qualità  di  (indicare  il  ruolo  rispe o  all’Ente/is tuto  scolas co/associazione/libreria,

ecc.)___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

MANIFESTA L’INTERESSE AD ADERIRE

al  PATTO DI SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale
n.108  del  05/07/2022,  di  cui  ha  preso  visione,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di
dichiarazioni non veri ere, di formazione o uso di a  falsi, nonché della decadenza dai benefici
conseguen  al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veri ere, ai
sensi degli ar . 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i

 DICHIARA 

-  di condividere e fare propri gli obie vi del Pa o e le azioni ad esso collegate;
-  per  quanto  di  propria  competenza  e  nei  limi  delle  proprie  disponibilità,  collaborare  con
l’Amministrazione Comunale nella realizzazione di inizia ve e proge  di promozione della le ura
organizzate sul territorio; 
−  sostenere  il  Comune  di  Sant’An oco nei  suoi  interven  vol  ad  incen vare  la  le ura  e
promuovere e diffondere le a vità organizzate; 
- di impegnarsi a partecipare agli incontri del Pa o e di voler essere conta ato ai recapi  come
sopra riporta , (in alterna va): di nominare quale referente dell’Is tuto/Associazione/Impresa che
presenzierà agli incontri del Pa o (Cognome e Nome)________________________________

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che sui da  dichiara  potranno essere effe ua , ai sensi dell’art.71 del
D.P.R.  n.445/2000,  controlli  finalizza  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  e
confron  dei da  in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA:

•  Documento d’iden tà del Legale rappresentante;

•  Descrizione dell’a vità di promozione alla le ura;

________________ il ____________

(luogo e data)

__________________________________

(firma)



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Quale responsabile del tra amento delle informazioni e dei da  forni  nell’ambito della presente inizia va,
il Comune di Sant’An oco rende noto, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
da  personali”),  che tali  da  od informazioni  verranno u lizza  esclusivamente ai  fini  dell’inizia va in
ques one e che essi verranno tra a  con modalità tali da garan rne la riservatezza e la sicurezza. Con
l’invio della documentazione richiesta ai fini dell’adesione al  PATTO DI SANT’ANTIOCO PER LA LETTURA in
ques one, gli aderen  esprimono di fa o il loro consenso a quanto dichiarato nel presente paragrafo in
merito al tra amento di da  ed informazioni. Titolare del tra amento dei da /informazioni è il Comune di
Sant’An oco, nei confron  del quale l’interessato può esercitare in ogni momento i propri diri , ai sensi
dell’art.7 del D.lgs. n.196/2003.


