SERVIZIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO FOTOGRAFICO
BIBLIOTECA COMUNALE LAZZERINI

Allegato A – Modulo di domanda

Domanda di partecipazione
per manifestazione d'interesse per la costituzione di un Albo di operatori, suddiviso
nelle seguenti sezioni: A) Letture animate ad utenza libera, B) Promozione della lettura
nelle classi, C) Corso di aggiornamento per insegnanti, nell’ambito del Progetto Lettura
anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019.
Il sottoscritto (cognome e nome) …………………………………………………………
nato a ………………. Provincia (……..……) Il ………………………………………...
residente a ……………………...Provincia (…………..) in via/piazza ………………..
………………….... n. …. C.A.P. ………………Nazione …………. …………………..
Codice fiscale ……………………………. P.IVA ………………………………………
Tel. …………………………. E-mail . …………………………………………………..
Solo per le persone giuridiche:
nella qualità di rappresentante legale della società/associazione/fondazione ……………
………………………………………con sede in ………………………………………..
Provincia (…………..) in via/piazza ………………………………………….. n. ……...
Codice fiscale ………………………………..P.IVA ……………………………………
Tel. …………………………. E-mail . …………………………………………………..
Essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto per la quale chiede di partecipare quale
concorrente
Dichiara quanto segue
1. di essere in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia;
2. di avere preso piena visione dell'avviso pubblico in oggetto;
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3. di volere essere inserito nell’Albo di operatori nell’ambito del Progetto Lettura
che avrà validità dalla pubblicazione sino al 30 giugno 2019;
4. di voler essere inserito/a nella/e sezione/i:
□ A) Letture animate ad utenza libera,
□ B) Promozione della lettura nelle classi,
Sotto sezione
….□ Progetti integrati (indicare quale/i)……………………………………………
….□ Information Literacy
□ C) Corso di aggiornamento per insegnanti;
Autorizza
Il Comune di Prato a trattare i dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii.
esclusivamente per le finalità previste dall'Avviso pubblico.
Allega
1) curriculum vitae aggiornato, epurato dei dati sensibili (solo nome cognome e data di
nascita) euro-pass in formato pdf,
2) scansione fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità,
3) schema di progetto soltanto per le seguenti sezioni ed aree d’intervento:
A) Letture animate a utenza libera,
B) Promozione della lettura nelle classi (solo per le aree # Emozioni, # Fumetto #
Teatro della Biblioteca Lazzerini e aree # Linguistica, # Percorsi di lettura tra i generi
letterari, # Percorsi tra lingue culture e stili di vita dei diversi paesi, # Letture e
emozioni delle Biblioteche Decentrate),
C) Corso di aggiornamento per insegnanti.

Luogo e data_______________________________
Firma (se persona giuridica, legale
rappresentante)_____________________________________
(per esteso, leggibile)
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