COMUNE SAN SALVATORE DI FITALIA
Città Metropolitana di Messina

AVVISO
“ MAGGIO DEI LIBRI”
“Leggere ContemporaneaMente”
OGGETTO: ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSEL’Amministrazione Comunale, ha aderito alla iniziativa ministeriale, “ MAGGIO DEI

LIBRI”-“Leggere ContemporaneaMente”.
A tal fine, si è programmato un incontro presso la Sala Conferenze del Centro Culturale
Polivalente del Comune di San Salvatore di Fitalia, per giorno 28.05.2022, ore 18:00, per
una lettura collettiva di un brano e/o poesia di uno scrittore fitalese scelto dal partecipante.
La partecipazione è aperta alle scuole locali, alle associazioni presenti sul territorio ed a
tutti i cittadini fitalesi.
Per una migliore organizzazione dell’evento
SI CHIEDE
a chiunque volesse partecipare, di far pervenire la manifestazione di interesse, all’ufficio
protocollo

dell’Ente,

anche

comune.sansalvatoredifitalia@pec.it,

a

mezzo

pec,

al

seguente

indirizzo:

secondo il modello allegato (all. 1), entro e non oltre le

ore 17:00 del 23.05.2022 in cui dovrà essere indicato il brano e/o poesia oggetto di lettura,
l’autore e l’eventuale materiale a corredo (quali foto o cartelloni espositivi inerenti alla vita
dell’attore) da consegnare contestualmente alla presentazione dell’istanza.
Il Responsabile del II Settore
F.to D.ssa Maria Gabriella Crimi

All. 1)
Al Comune di San Salvatore di Fitalia
Responsabile del II Settore
Ufficio Protocollo
o brevi manu
o via pec: comune.sansalvatoredifitalia@pec.it,

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE“ MAGGIO DEI LIBRI”“Leggere ContemporaneaMente”.
Il/la sottoscritto/a___________________________nato/a__________________________
il________________, residente nel Comune di __________________________________
via _______________________ n. ________, Tel/Cell. ___________________________
email___________________________________________________________________
DICHIARA
nella qualità di (sbarrare la casella di interesse)
o cittadino del comune di San Salvatore di Fitalia
o rappresentante legale dell’associazione sita sul territorio
__________________________________________________________________
o docente/ referente della classe_______ dell’IC Longi Plesso San Salvatore di
Fitalia
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
di volere partecipare alla manifestazione di cui all’oggetto con la lettura di
o brano - Titolo______________________ Autore__________________________
o poesia - Titolo______________________ Autore__________________________
di consegnare il seguente materiale____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
di essere informato che il trattamento dei dati personali, di cui al D.Lgs 196/2003 (Codice
in materia di protezione dei dati personali), avverrà solo per finalità di cui all’avviso ed di
manifestare espressamente il consenso al trattamento degli stessi.
.
_______________________lì________________
FIRMA

