
Al COMUNE DI POLICORO 

SERVIZIO CULTURA 

Pec: protocollo@policoro.basilicata.it 

 

Il/Ia sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a   a ____________________________ prov. ______________il _______________________, 

residente in __________________________________________________ prov. ______________, 

via________________________________________________________________ n. ___________ 

C.F._______________________________________ P.I. 

___________________________________  

in qualità di Presidente/Legale Rappresentante 

dell’____________________________________________________________________________

____ (Istituzione/Associazione/Impresa, ecc.)  

Contatti: tel. ____________________________________ cell. 

_____________________________________ PEC _________________________________ e-mail 

______________________________________ Sito Internet 

_____________________________________________________________________ 

 MANIFESTA L’INTERESSE  

ad aderire al Patto Locale per La Lettura del Comune di Policoro. 

A tal fine si impegnerà: 

o a condividere e fare propri gli obiettivi del patto e le azioni ad esso collegate; 

o a collaborare con l’Amministrazione comunale di Policoro e con gli altri soggetti pubblici e 

privati sottoscrittori del Patto, nella realizzazione di iniziative e progetti di promozione della 

lettura, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie disponibilità,  

o a sostenere il Comune di Policoro nei suoi interventi volti ad incentivare la lettura e 

promuovere e diffondere le attività organizzate. 

o a includere tra le proprie attività ordinarie la promozione del libro e della lettura; 

o a sviluppare le abitudini di lettura a partire dalla prima infanzia (0-6 anni), 

o a consolidare l’abitudine negli adolescenti, nei giovani e negli adulti;  

o ad avvicinare “i lontani”, cioè le famiglie con disagio sociale e gli immigrati 

o a potenziare la diffusione della lettura tra i ragazzi diversamente abili, mediante l’uso di 

strumenti compensativi, multimediali e multidisciplinari, anche correlandola a forme 

espressive diverse (cinema, teatro, fumetti, ecc.) 

o a dare continuità e vigore a iniziative di promozione alla lettura già collaudate 

o a organizzare gruppi di lettura nelle zone periferiche, nelle strutture turistiche, nell’ ospedale 

e presso le associazioni di adulti e anziani; 

o a compartecipare alla realizzazione di iniziative promosse e/o finanziate dal CEPELL 

o a dare rilievo sui propri profili social alle iniziative organizzate 

 

 



Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato, ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, 

che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla adesione al 

“Patto Locale per la Lettura” del Comune di Policoro 

 Firma 

__________________________________ 


