
SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

COMUNALE

Via Sen. Perugini - 88046 LAMEZIA TERME- Centralino 0968/2071
PEC: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

COMUNE  DI LAMEZIA TERME 

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE

 DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

COMUNALE

MODELLO A

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN
QUALITÀ DI PARTNER ALLA CO-PROGETTAZIONE DELLA CANDIDATURA DEL
COMUNE  DI  LAMEZIA  TERME   IN  RISPOSTA  AL  “BANDO  BIBLIOTECHE  E
COMUNITA’ ” – II EDIZIONE  PREDISPOSTO E FINANZIATO DAL CENTRO PER IL
LIBRO  E  LA  LETTURA  E  FONDAZIONE  CON  IL  SUD  (in  collaborazione  con
Associazione  Nazionale  dei  Comuni  Italiani) per  la  concessione  di  finanziamenti  per  la
promozione  e  valorizzazione  del  ruolo  delle  biblioteche  comunali,  ai  sensi  del  Decreto
Interministeriale 17 febbraio 2022, n. 61 recante “Piano nazionale d'azione per la promozione
della lettura di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 13 febbraio 2020 n. 15, per gli anni
2021-2023”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

SOGGETTO/I RICHIEDENTE/I 

Il sottoscritto: _________________________________________________________________

in qualità di legale rappresentante del:
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 ente pubblico interessato______________________________________________________

 scuola dell’infanzia statale e/o parificata_________________________________________

 scuola statale e/o parificata___________________________________________________

 ente privato servizi educativi per l’infanzia_______________________________________

 ente privato scuola dell’infanzia paritaria________________________________________

 ente privato scuola paritaria ___________________________________________________

 ente privato del Terzo settore__________________________________________________

 ente privato impresa sociale___________________________________________________

 ente privato ecclesiastico e di culto dotato di personalità giuridica_____________________

 altro (indicare) _____________________

  

Codice fiscale/P.IVA : 
________________________________________________________________

Sede legale:___________________________________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________________________________

Tel: _______________________________

Cell.: ______________ PEC: _______________________ E-mail:_______________________

(Ripetere la sezione in caso la proposta preveda la partecipazione di più soggetti)

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare all’Avviso pubblico indicato in oggetto in forma associata con il Comune di Lamezia
Terme , nelle modalità individuate dal Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico degli
enti locali”, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175,
dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244.

Il  Comune  di  Lamezia  Terme   è  comunque  unico  beneficiario  del  finanziamento  in  caso  di
ammissione della proposta progettuale.

A tal fine si allega la seguente documentazione:

 proposta progettuale, predisposta secondo il modello B, allegato all'Avviso

 dichiarazione sostitutiva predisposta secondo il modello C, allegato all'Avviso
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 (ad esclusione dei soggetti pubblici), copia dello statuto, dell’atto costitutivo o di altro atto
concernente le finalità  proprie dell’ente da cui si evincano le caratteristiche richieste  dal
presente Avviso; 

 DICHIARA/DICHIARANO inoltre di essere informato/i che i dati personali saranno trattati,
anche in forma aggregata, con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia del
D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. sia del Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento
per il  quale la presente dichiarazione viene resa e rilascia,  a tali  fini,  l’autorizzazione al
trattamento dei predetti dati.

Lamezia Terme , ____ / ____ / ____

                                                          Firma del Legale Rappresentante/legali rappresentanti

                                             (allegare copia di documento di identità in corso di validità)
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