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ALLEGATO B 

 

Manifestazione di interesse per la partecipazione di ente partner alla presentazione di una 

proposta progettuale a valere sul Bando “CITTÀ CHE LEGGE” 2020 - “Realizzazione di attività 

integrate per la promozione del libro e della lettura” 

 

AL COMUNE DI TERRACINA 

SETTORE ATTIVITA’ E BENI CULTURALI 

PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto NOME_______________COGNOME__________________________________________________ 

Nato a________ il _______ residente a ______________________ via __________________________________ 

In qualità di legale rappresentante di  __________________________________________________________ 

Natura Giuridica:_________________________________________________________________________________ 

Sede legale: _____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo __ ______________________________________________________________________________________ 

tel. ___________ cell. _______ Fax ______________ PEC _______________________________________________ 

dichiara 

di aver preso visione e di accettare le condizioni dell’Avviso pubblico e di manifestare il proprio 

interesse a partecipare in qualità di ente partner della proposta progettuale 

chiede 

l’ammissione alla procedura di selezione di cui all'oggetto. 

Dichiara, inoltre, 

 

- di aver preso integralmente visione dell’Avviso Pubblico “CITTÀ CHE LEGGE” 2020 - 

“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” promosso dal 

Centro per il Libro e la Lettura 

 

- di manifestare l'interesse verso la partecipazione e di aver maturato le seguenti esperienze 

nell’ambito di progetto: 

 

(Massimo 10 righe) 



 
     Mettere su carta intestata 
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- e di possedere i seguenti requisiti:  

 

      Associazioni, Enti di Formazione, Organizzazioni e Cooperative Sociali, operanti in ambito Culturale, 

con particolare attenzione rivolta alla promozione legata al libro e alla lettura, preferibilmente che 

abbiano maturato esperienza in progettualità promosso dagli enti comunali e sovracomunali legati 

alle politiche formative, professionali, culturali e giovanili; 

 

       Istituzioni scolastiche, biblioteche, enti locali, librerie, istituti culturali, istituzioni della formazione 

superiore, centri provinciali per l’istruzione degli adulti; 

 

Enti Pubblici e Privati impegnati nel contrasto alla violenza sulle donne, in progettualità legate 

all’integrazione e alla multiculturalità; 

 

Enti Pubblici e Privati impegnati nelle attività rivolte ai minori, con particolare attenzione alla fascia 

di età 0-6 anni; 

 

Enti Pubblici e Privati impegnati nel monitoraggio e valutazione dell’impatto sociale; 

 

 prende atto che 

 

L’ente è costituito dal ______________________________________________________________________________________ 

 

L’Ente risulta iscritto nel seguente albo come previsto da normativa oppure non sussiste l’obbligo di 

iscrizione; 

  

il/i soggetto/i selezionato/i sarà/anno riconosciuto/i come partner per la partecipazione all'Avviso in 

questione e si impegna a rispettare le tempistiche richieste per la presentazione della necessaria 

documentazione  

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

• Atto Costitutivo, Statuto e Curriculum dell’Associazione; 

• Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

Luogo ___________, data ____________    

         Firma del legale rappresentante 

 


