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FORM RELATIVO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA, PER LE 

QUALI SI CHIEDE L’INSERIMENTO NEL PROGRAMMA “CITTA’ CHE LEGGE” E LA 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (Riservato agli aderenti al Patto per la Lettura). 

 

Organizzazione   proponente_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________ Cap_____________ 

Tel/Cell. __________________________e-mail _____________________________________ 

Legale rappresentante_______________________________________________________ 

e-mail_______________________________________tel/Cell. _________________________ 

Referente del progetto_______________________________________________________  

e-mail_______________________________________ tel/Cell. ________________________ 

TITOLO DELL’INIZIATIVA “……….…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………...” 

AMBITO* : 

☐ Libro          ☐ Teatro e Libri          ☐ Letteratura        ☐ Saggistica     ☐ Musica e Libri    

☐ Narrativa                         ☐ Biblioteche e Librerie                 ☐ Editoria 

☐ Eventi e festività religiose           ☐ Conferenze e  Convegni          ☐ Arti Visive            

☐ Comunicazione           ☐ Valorizzazione Beni Culturali            ☐ Dialogo Interculturale   

☐ Partecipazione Cittadina         ☐  Altre Attività 

* barrare una o più caselle  
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Data Luogo 
                  

Durata    Ora  Orari Eventuale 

biglietto 

 
 

  
dal___________  
 

al____________ 

                                 
 dalle ore ___ 
   
 alle ore    ___ 

     € ________ 

 

 

Descrizione dell’iniziativa ed eventuale programma (max. 150 parole) 

 

Breve curriculum dei curatori (max. 150 parole) 
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Eventuali partner e sponsor  

_____________________________________________________________ 

 

Immagini e foto da abbinare Max. 3  (formato JPEG o JPG  risoluzione 200/300 DPI max)  

 

Il sottoscritto ___________________________ dichiara che l’iniziativa è finanziata 

autonomamente e che per essa alcun contributo è richiesto al Comune di Palermo 

con la presente istanza. Dichiara   inoltre   di    essere   consapevole che l’accoglimento 

dell’istanza è soggetta a valutazione degli organi preposti.  

Si   impegna   inoltre    ad    apporre    su    tutta    la    relativa    promozione il logo 

“Città che Legge”. 

 

Data                                Firma del legale rappresentante 

_____________       _____________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n°679/2016  

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n° 679/2016, recante disposizioni a tutela delle persone e di atti soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti, formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza previsti dalla 

legge vigente in materia. Il Sottoscritto ________________________________________________consente al 

Comune di Palermo la divulgazione dei dati in modo anonimo per finalità statistiche e promozionali 

(D.Lgs. 281/1999 e ss.mm.ii) 

 

            Data                   Firma 

____________________       ___________________________ 
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Sezione riservata alla valutazione della proposta * 

* (questa sezione non va compilata da parte dei proponenti)   

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Soggetto proponente_________________________________________________________ 

valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Firma  

_________________________ 
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