
ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ADESIONE AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI SCANDICCI

La Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona 

in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 30.06.2022 e della Determinazione 
della Dirigente del Settore 1 – Servizi alla Persona  n. 94 del 04/07/2022

AVVISA

che è possibile  presentare la  propria  domanda di  adesione al  “Patto  locale  per  la  lettura  del  
Comune di Scandicci”

➢ Destinatari:
Possono aderire al  Patto: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici,  librerie,  autori  e lettori 
organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di 
volontariato, fondazioni bancarie e tutti coloro che condividono l’idea che la lettura, declinata in 
tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell’individuo e 
della società, uno strumento straordinario per l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale del 
paese.

➢ Principi, finalità e obblighi:
L’obiettivo del Patto oggetto del presente avviso è la creazione di una rete territoriale sinergica 
incentrata sulla lettura, al fine di renderla una pratica diffusa, in grado di raggiungere il maggior 
numero possibile di cittadini per influenzarne positivamente la crescita culturale, sociale e civile.
Per i principi, le finalità e gli obblighi dei sottoscriventi, si rimanda al “Patto locale per la Lettura del
Comune di Scandicci”.

➢ Domanda di adesione:
I soggetti interessati all’adesione al “Patto locale per la Lettura del Comune di Scandicci”, potranno 
presentare la propria domanda di adesione, redatta secondo il modulo (Allegato n.2) al presente 
avviso  a  mezzo  pec  all’indirizzo  Email:  comune.scandicci@postacert.toscana.it,  specificando 
nell’oggetto della pec “Patto locale per la Lettura del Comune di Scandicci” entro le ore 12.00 di 
mercoledì 20 luglio 2022.

Presentando la relativa domanda di adesione, il sottoscrivente dichiara di aver compreso e 
di far proprio quanto contenuto nel “Patto per la Lettura del Comune di Scandicci”, di condividerne i 
principi e di impegnarsi per la sua realizzazione e diffusione.

Gli aderenti possono in qualsiasi momento, con una comunicazione formale sottoscritta dal 
legale rappresentante da far pervenire al Comune di Scandicci, recedere dal presente patto senza 
che vi sia necessità di preavviso e senza oneri.

La sottoscrizione del patto avverrà con modalità stabilite dall'Amministrazione e comunicate 
ai  sottoscrittori  a  mezzo  di  posta  elettronica  all’indirizzo  dagli  stessi  indicati  nel  modello  di 
manifestazione di interesse in date comprese tra 21/07/2022 e il 27/07/2022.

Il  Patto  ha  durata  triennale  ed  è  rinnovabile  su  espressa volontà  delle  parti  firmatarie 
manifestata nei 6 mesi antecedenti la scadenza.

Si  precisa  che la  sottoscrizione del  Patto  per  la  lettura non dà diritto  all’erogazione di 
contributi economici.

mailto:comune.scandicci@postacert.toscana.it


➢ Informazioni e trattamento dei dati personali:
Eventuali informazioni potranno essere richieste attraverso i seguenti contatti:
dott.ssa Barbara  Salotti,  Responsabile  della  Biblioteca e  dell’Archivio  comunale  tramite  e-mail 
b.salotti@comune.scandicci.fi.it o  tel. 055 7591866.

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, si informa che i dati relativi soggetti che avranno 
presentato la manifestazione di interesse, saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici, limitatamente e per gli scopi necessari alla procedura oggetto dell'avviso.
Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 
tutela dei diritti dei soggetti e della loro riservatezza. 
Il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Scandicci  al  quale  è  presentata  la  domanda  di 
partecipazione.


