Città di Minturno
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ADESIONE
AL “PATTO LOCALE PER LA LETTURA - CITTÀ DI MINTURNO”
Questo Ente vuole promuovere l’adesione al “Patto locale per la lettura Città di Minturno”,
che precede la creazione di una rete territoriale sinergica permanente, composta da tutti i protagonisti
della filiera culturale, interessati alla promozione del libro e della lettura, al fine di renderne la pratica
un’abitudine sociale diffusa, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e
collettiva, allargando la base dei lettori.
A tale scopo la Giunta Comunale, con la Delibera n. 44 del 15.03.2022, ha avviato la
procedura per la costituzione del “Patto locale per la lettura Città Minturno”, che si attua con la
sottoscrizione del Patto e della Manifestazione di interesse, corredata dalle informazioni sul
trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679, con cui i firmatari
manifestano l’interesse ad aderire al Patto e dichiarano la propria disponibilità a condividere e a fare
propri gli obiettivi e le azioni ad esso collegati.
Questo Avviso è finalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali,
associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura, nonché singoli cittadini che abbiano
esperienze, professionali e non, nel settore dell’editoria e della cultura:
− Scuole di ogni ordine e grado;
− Istituti, Enti, Associazioni, Imprese che dimostrino di aderire ai principi del Patto Locale
per la Lettura che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coordinata e
collettiva, orientata alla diffusione ed alla valorizzazione della lettura come strumento di benessere
individuale e sociale, raggiungendo il maggior numero di cittadini, per la crescita culturale, sociale e
civile della comunità.
La manifestazione di interesse al “Patto locale per la lettura Città di Minturno” dovrà essere
compilata secondo il modello predisposto e inviata all’indirizzo Pec affarigeneraliminturno@pec.it
oppure consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 di lunedì 4 aprile 2022,
specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o sulla busta “Patto locale per la lettura
Città di Minturno - Disponibilità all’adesione”.
I dati personali, dei quali il Comune di Minturno entrerà in possesso a seguito della presente
procedura, saranno trattati con strumenti manuali ed informatici per le finalità relative alla gestione
del procedimento, nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679,
secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e dei diritti dei
soggetti proponenti. Il titolare del trattamento è il Comune di Minturno (Segreteria Generale
dell’Ente), a cui è possibile rivolgersi all’indirizzo segretariogenerale.minturno@pec.it.
Questo Avviso esplorativo ed il relativo modulo di adesione sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.minturno.lt.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste attraverso i seguenti contatti: Ufficio
Cultura-Turismo Tel. 0771.6608231 – info@comune.minturno.lt.it
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