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AVVISO PUBBLICO 

 

A seguito della deliberazione n 36 GC/2022, avente ad oggetto “Approvazione schema del patto di lettura della Città di 

Civitavecchia” con cui veniva approvato lo schema di patto e la scheda di adesione 

IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sottoscrivere il patto di lettura sono invitati a prendere visione dello schema di 

patto allegato al presente avviso  e inviare a mezzo pec  all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it entro e non oltre le 

ore 12  del 19 maggio c.a. la propria adesione compilando, sottoscrivendo e inviando  sia lo schema di patto che la scheda di 

adesione allegata al presente avviso. 

Si ricorda che già nel biennio passato  la Città di Civitavecchia ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Città che Legge” 

dal Cepell e che la sottoscrizione del patto di lettura è requisito sine qua non per vedere riconosciuto  il titolo di Città che 

legge anche per il biennio 2022-2023. 

Possono aderire e sottoscrivere il patto tutti i soggetti pubblici e privati (scuole/associazioni/onlus/fondazioni/privati/aziende) 

che vogliano dimostrare il proprio impegno per la divulgazione della pratica della lettura. Di fatti uno dei campi della scheda 

di adesione valorizza proprio il singolo contributo da fornire al patto di lettura. 

Anche i singoli cittadini, non organizzati in associazioni o altro, che volessero aderire all’iniziativa, possono inviare la 

propria candidatura come volontario inviando a mezzo pec all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it entro e non oltre 

le ore 12  del 19 maggio c.a.la propria adesione compilando e sottoscrivendo  sia lo schema di patto che la scheda di adesione 

allegata al presente avviso, nonché inserendo nella voce descrittiva del proprio contributo “volontario patto di lettura”. Le 

candidature dei singoli saranno convogliate all’Ufficio Biblioteca che farà da raccordo tra i vari soggetti sottoscrittori. 

Per informazioni resta a disposizione l’ufficio Biblioteca il F.D.A. dott.ssa Livia D’Avenia- 076620499 – 

livia.davenia@comune.civitavecchia.rm.it 

Allegati: 

- Schema di patto di lettura 

- Scheda di adesione 

 

Il Dirigente   

             Avv. Gabriella Brullini 

     


