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COMUNE DI PALERMO 
ASSESSORATO ALLE CULTURE 

AREA DELLA CULTURA 

SERVIZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO SPAZI ETNOANTROPOLOGICI E 

ARCHIVIO CITTADINO 

Direzione: Archivio Cittadino, via Maqueda 157, Palermo 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“LIBROVUNQUE, OTTO BIBLIOTECHE PER OTTO CIRCOSCRIZIONI” 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….…….. 

legale rappresentante del/della  (ditta associazione ) 

……………………….…………………………………………………………..……………………… 

con sede in ………………………………..………………………………………………………… 

via ………………………………………………….………………………………………….…. 

Cod fisc /part iva ……………………………………………………………………………… 

contatto mail ……………………………………………………………………………………..…. 

Contatto telefonico ……………………………………………………….………………….……..  

- Dichiara di voler partecipare al progetto “LibrOvunque, otto biblioteche per otto 

circoscrizioni” con l’evento sotto descritto, autoprodotto e autofinanziato. Nessun onere 

sarà a carico dell’Amministrazione Comunale. 

- Dichiara altresì che apporrà i loghi istituzionali e del progetto su tutti gli eventuali 

materiali promozionali prodotti dallo scrivente. 

- Autorizza l’Amministrazione comunale a utilizzare il proprio logo per eventuale materiale 

pubblicitario prodotto per le attività promozionali del progetto. 

- Autorizza altresì che la/le iniziativa/e qui elencata/e potrà/potranno essere inserite/e nel 

cartellone condiviso del progetto “LibrOvunque”. 

 
1) Titolo……………………………………………………….. data………………………… 

luogo…………………………..…………….. 
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Breve 

descrizione……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………

Si allega eventuale scheda   

2) Titolo……………………………………………………….. data………………………… 

luogo…………………………..…………….. 

Breve 

descrizione……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………

Si allega eventuale scheda   

 

3) Titolo……………………………………………………….. data………………………… 

luogo…………………………..…………….. 

Breve 

descrizione……………………………………………………………………………………………

……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………..………………………………………………………

Si allega eventuale scheda   

 

4) (Inserire su nuova cartella eventuali iniziative). 

(gli eventi elencati dovranno svolgersi nel periodo di realizzazione del progetto) 

 

Autorizzo Admeridiem s.r.l. a gestire i miei dati in ottemperanza alla normativa GDPR 2016/679 

dettagliata nella pagina dell'informativa.  

 
In fede 

 

Palermo, lì…………………………. 

 

        FIRMA 
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