AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE DEL SETTORE EMANA IL SEGUENTE
AVVISO PUBBLICO PER l'ADESIONE AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA 2020 - 2023
Con il presente avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di soggetti pubblico-privati interessati ad
aderire al Patto Locale per la Lettura del Comune di Sesto San Giovanni approvato dalla Giunta Comunale
con delibera n. 111 del 20/4/2020.
1 - GLI OBIETTIVI DEL PATTO DI SESTO SAN GIOVANNI
L'Amministrazione comunale, attraverso il presente avviso pubblico, invita gli attori che promuovono e
producono cultura sul territorio ad aderire al Patto Locale per la Lettura che persegue i seguenti obiettivi:
1. La promozione della lettura come diffusione della conoscenza e del diritto di ognuno di accedere al
patrimonio culturale del territorio;
2. La lettura come strumento di inclusione;
3. La formazione alla lettura ad alta voce;
4. Eventi di promozione della lettura nel triennio 2020 / 2023
2. Requisiti per l'adesione
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni e società, impegnati a vario titolo in
attività di promozione culturale e in possesso dei requisiti giuridici per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
3. Modalità di presentazione delle proposte di adesione
Le proposte di adesione devono essere presentate al Comune di Sesto San Giovanni via PEC all’indirizzo
comune.sestosg@legamail.it mediante il modulo di adesione allegato al presente avviso.
Le proposte possono essere presentate per tutto il periodo di durata del Patto Locale per la Lettura.
4. Recesso
Sarà possibile recedere dal Patto in ogni momento con comunicazione indirizzata alla Cabina di Regia e
inviata via PEC all’indirizzo comune.sestosg@legamail.it
5. Validazione delle proposte di adesione e dei recessi
Le proposte di adesione al Patto Locale per la Lettura e gli eventuali recessi verranno convalidati dalla
Cabina di Regia istituita a norma dell'art. 6 del Patto locale per la Lettura.
6. Trattamento dati personali
I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 2016/279.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sesto San Giovanni.
7. Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso:
– Biblioteca Ragazzi, telefono 02/24968911 - 02/2496288
– mail: biblioteca.sestoragazzi@csbno.net
– pec: comune.sestosg@legalmail.i
8. Responsabile del procedimento
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Malcangio - Alta Specializzazione - Settore Cultura, Pari
Opportunità, No Profit, Politiche Giovanili, Partecipazione Democratica, Comunicazione e Cooperazione
Internazionale, Marketing Urbano.
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