
  

 
 

C I T TÀ  d i  S A N V I TO  D E I  NOR M ANN I  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL 

“PATTO LOCALE PER LA LETTURA DELLA CITTÀ DI SAN VITO DEI NORMANNI” 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 11/4/2019 con la quale è stato 
approvato il testo del “Patto per la lettura della città di San Vito dei Normanni”; 
 
Considerato che con la citata Deliberazione è stato incaricato il sottoscritto Responsabile 
del Servizio di ogni conseguente adempimento, ivi compresa la diffusione di un avviso 
pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti 
pubblici e privati attivi sul territorio comunale nell’ambito della promozione del libro e della 
lettura, per la sottoscrizione di detto Patto; 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di San Vito dei Normanni intende sottoporre all’attenzione del maggior 
numero di soggetti interessati la possibilità di dichiarare la propria disponibilità a 
sottoscrivere il “Patto per la lettura della città di San Vito dei Normanni”, condividendo e 
facendo propri gli obiettivi e le azioni ad esso collegate e in particolare: 
- promozione di azioni e iniziative proprie nel quadro generale del progetto e percorsi 
formativi e di approfondimento sui temi della lettura; 
- collaborazione alla diffusione del patto e delle informazioni su programmi, progetti e 
obiettivi del patto; 
-  inclusione della promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte; 
- organizzazione di una o più attività all’anno in collaborazione con i sottoscrittori del Patto 
privilegiando il lavoro di squadra con il coordinamento del Comune di San Vito dei 
Normanni; 
- designazione di un proprio rappresentante per il gruppo di lavoro cittadino previsto da 
detto Patto. 
 
Sono ammessi a sottoscrivere l’accordo tutti i soggetti, pubblici e privati, attivi sul territorio 
comunale nell’ambito della promozione del libro e della lettura. 
 
La manifestazione di interesse, compilata sul modulo allegato al presente Avviso e 
sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere inviata per posta o consegnata a 
mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Vito dei Normanni 
(protocollo@comune.sanvitodeinormanni.br.it) entro il prossimo 14 maggio 2019. 
 
I firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di 
San Vito dei Normanni, recedere dal Patto senza che vi sia necessità di preavviso e senza 
oneri. 
Il Patto per la Lettura è consultabile sul sito web del Comune di San Vito dei Normanni, 
sezione Albo Pretorio (Numero 581 del registro pubblicazioni). 
 
San Vito dei Normanni, 15 aprile 2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Francesco Palma 



  

 
 

Al Comune di  
SAN VITO DEI NORMANNI 

 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la sottoscrizione del 
“Patto per la lettura della città di San Vito dei Normanni” 

 
 
 
Il/La sottoscritt_ _________________________________, nato/a ___________________ 

(____) il ______________________ e residente in _______________________________ 

(____) in via _________________________________, telefono _______________, email 

_______________________________________in qualità di _______________________ 

(presidente/rappresentante/altro) del___________________________________________________, 

con riferimento all’Avviso pubblico del 15/4/2019, relativo alla manifestazione di interesse 
per la sottoscrizione del “Patto per la lettura della città di San Vito dei Normanni”, 
condividendone gli obiettivi 
 

DICHIARA  
 

l’interesse dell’organismo che rappresenta a sottoscrivere il “Patto per la lettura della Città 
di San Vito dei Normanni”, e a impegnarsi in particolare: 
- a collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, progetti e 
obiettivi dello stesso; 
-  a includere la promozione del libro e della lettura fra le attività ordinariamente svolte; 
- a organizzare una o più attività all’anno in collaborazione con i sottoscrittori del Patto 
privilegiando il lavoro di squadra con il coordinamento del Comune di San Vito dei 
Normanni; 
- a designare un proprio rappresentante per il gruppo di lavoro cittadino previsto da detto 
Patto. 

CHIEDE 
 

pertanto di aderire al “Patto locale per la lettura della città di San Vito dei Normanni”. 
 

Allega: 
- il proprio documento di riconoscimento; 
- una sintetica descrizione delle principali attività svolte nell’ambito della promozione del 
libro e della lettura. 
  
 
San Vito dei Normanni, __________________ 
 

TIMBRO E FIRMA  
 

________________________ 


