
 
Spett.le Comune di Arnesano 

Via De Amicis 20 
73010 Arnesano 

 
 
 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA BIBLIOTECA/MEDIATECA COMUNALE  “LUIGI GIUSEPPE DE SIMONE” 
 
 
 

L’Associazione di volontariato ………………………….……………………………………………………………………………. 

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

Codice Fiscale, ……………………….…………….. Partita Iva ……………………………    pec …..…………………………. 

� Associazione riconosciuta ed iscritta al Registro regionale con provvedimento n. ………….…. 

� Associazione non riconosciuta  

Aventi le seguenti finalità: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentata dal Sig……………………………………..……….……….. nato a ………………………….. il  ……………….. 

Residente a …………………………………… Via …………………………………..…………..…….. tel ……………………..…… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

tel. e/o cell    e- mail ……………………………..………………………………………………………………………………………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Presa visione dell’Avviso indicato in oggetto, chiede di essere ammessa alla stessa procedura ed 
allega a tal fine la seguente documentazione: 
 

� Atto costitutivo e statuto con eventuali modifiche, redatti con le modalità previste dalla normativa 
vigente, dai quali risulti come scopo lo svolgimento di attività nel settore culturale;  

� Progetto di gestione che descriva in linea di massima il programma di gestione con particolare 
riferimento: 

- Al numero di personale utilizzato nella gestione della biblioteca, specificando se si tratta di 
volontari 

- Alla professionalità del personale da assegnare al servizio 

- Al curriculum del responsabile designato per la gestione 



- Al contenuto del progetto con riferimento agli obiettivi da realizzare indicati nel “capitolato 
speciale” 

- All’Organizzazione di manifestazioni per la promozione della biblioteca  specificando il numero 
di manifestazioni che verranno realizzate e la natura di tali iniziative orientate ad incrementare 
l’attività culturale verso la collettività in genere o a specifiche categorie di essa 

- Alle conoscenze relative alla gestione di biblioteche 

- Alle esperienze nel settore svolte in precedenza dal proponente 

- Alla proposta di giorni ed orari di apertura del servizio,  

- Ogni altro elemento che l’associazione ritenesse utile dichiarare al fine di definire il programma 
di gestione della biblioteca/mediateca comunale. 

� Documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la richiesta di partecipazione 
all’avviso. 

 
 
 
 
 
Data _________________ 

 
 
 
____________________________________ 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 
 


