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MODULO DI ADESIONE AL PATTO PER LA LETTURA CITTÀ DI MINTURNO 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ____________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ____________, residente a _____________________ in 

via __________________________________________________________________________ n. 

________ codice fiscale _________________________________________________________ 

cell.__________________________ email ____________________________________________ 

pec _____________________________________________________________________________  

eferente di (specificare il nome per esteso dell’organizzazione 

di cui si fa parte) __________________________________________________________________  

oppure  _____________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

1. di voler aderire al Patto per la lettura Città di Minturno, collaborando alla realizzazione di 

azioni e di attività collettive finalizzate alla promozione della lettura nel territorio comunale;  

2. di voler supportare la rete territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo i soggetti che 

a livello locale possono offrire il loro contributo, in base alle rispettive capacità e competenze;  

3. di impegnarsi a:  

- condividere e fare propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;  

- mettere a disposizione risorse e strumenti propri o procurandoli nel comprensorio;  

- collaborare alla diffusione del Patto e delle informazioni su programmi, progetti ed obiettivi dello 

stesso;  

- favorire l’adesione al Patto e ai suoi programmi delle strutture locali su cui ha competenza;  

- promuovere azioni e iniziative proprie, nel quadro generale del progetto, e percorsi formativi e di 

approfondimento sui temi della lettura;  

4. di essere disponibile a far parte eventualmente del gruppo di coordinamento, curato 

dall’Amministrazione Comunale, avente i seguenti compiti:  

- definizione degli obiettivi comuni da perseguire;  

- monitoraggio delle attività e dell’efficacia dei progetti;  
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- promozione del Patto stesso al fine di coinvolgere tutto il territorio;  

5. di comunicare tempestivamente all’Ente le iniziative promosse/organizzate, in modo da 

consentirne la pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune;  

6. di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati (GDPR n. 2016/679) per le finalità strettamente connesse con le 

attività del Patto. 

 

Data ____________        Firma (autografa o digitale)  

    __________________  

 

 

Il presente modulo deve essere firmato digitalmente o in originale (in questo caso con allegata 

fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore)  

 

La domanda di adesione al “Patto per la Lettura Città di Minturno” deve essere inviata all’indirizzo 

affarigeneraliminturno@pec.it oppure consegnata all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 

di lunedì 4 aprile 2022.  

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, questo Ente, esclusivamente per finalità istituzionali e per 

obbligo di legge e Regolamento, esegue svariati trattamenti di dati personali. Questi ultimi saranno 

trattati con strumenti manuali e informatici, per l'adempimento delle finalità inerenti allo 

svolgimento del Patto. Il titolare del trattamento è il Comune di Minturno (Segreteria Generale), a 

cui è possibile rivolgersi all’indirizzo segretariogenerale.minturno@pec.it 

 

Data,             Firma 


