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C-OMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Reg. n.73 det 13 luglio2022
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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania
Proposta di deliberazione
Da sottoporre all'organo deliberante: GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: MASCALI CITTA' CHE LEGGE. APPROVAZIONE DEL PATTO PER LA
LETTURA,

LAG

CIPALE

PREMESSO CHE:
in Italia il compito di promuovere la lettura a livello locale è svolto dalle Regioni, dagli enti
territoriali locali e da tutti i soggetti pubblici e privati in qualche modo interessati; . a livello
nazionale tale compito è pafe delle attribuzioni del Ministero per i beni e le attività culturali
e il turismo (Mibact):

.

o

il Centro per il libro

e la lettura (Cepell). istituto autonomo del Mibact, d'intesa con I'ANCI
Associazione Nazionale Comuni ltaliani, attraverso la qualifica di Città che legge ha
deciso di promuovere e valorizzare quelle Amministrazioni comunali impegnate a svolgere
con continuità sul proprio territorio politiche pubbliche di promozione della lettura con lo
scopo di rendere il libro e la lettura un'abitudine sociale e di allargare conseguentemente la
base dei lettori al fine di mettere in atto una logica collaborativa di rete in grado di sostenere
la lettura a livello territoriale;
I'intento del Patto per la lettura è di riconoscere e sostenere la crescita socioculturale
attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e
la lettura un'abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori;

-

.

ATTESO CHE
Il Comune di Mascali patrocina iniziative di promozione alla lettua, e ha realizzato più
eventi ponendo in essere incontri con autori di libri e convegni;
La biblioteca comunale vanta un buon patrimonio librario e una sezione dedicata alle orisini
di Mascali;

o
.

CONSIDERATO CHE:
I libri e la leîtura sono risorse strategiche su cui investire con I'obiettivo di stimolare lo
sviluppo di pensiero critico della cittadinanza, di migliorare il benessere individuale e
dell'intera comunità, da sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta di soggetti
pubblici e privati presenti sul tenitorio.
Il Comune di Mascali presenta la propria candidatura alla nomina "Città che legge" 20222023, bando promosso dal Mibact mediante il CEPELL;
la qualifica di "città che legge" prevede I'impegno dell'Amministraz ione comunale a
redigere e sottoscrivere
"Patto per la Lettura", uno strumento delle politiche di
promozione del libro e della lettura da proporre alle istituzioni pubbliche, alle associazioni

.
I

o

il

o
o

culturali e ai soggetti privati che riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un
valore sociale da sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta a livello locale;
L'intento del "Patto per la Lettura" è di riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale
attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di
influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva e di rendere il libro e
la lettura un'abitudine sociale allargando conseguentemente la base dei lettori;
La sottoscrizione del "Patto per la Lettura" ha come obiettivo la creazione di una sinergia tra
tutti i protagonisti della filiera culturale, in particolare del libro, e nasce per coinvolgere: istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori e leftori organizzati in gruppi
e associazioni. scuole, imprese private, associazioni culturali e di volonîariato, fondazioni
bancarie e tutti coloro che condividono I'idea che la lettura, declinata in tutte le sue forme,
sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell'individuo e della società,
uno strumento straordinario per I'innovazione e lo sviluppo economico e sociale del
territorio comunale;

DATO ATTO CHE:
o il "Patto per la Lettura" si configura come "documento d'intenti" per promuovere la
creazione di una rete tenitoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla
promozione del libro e della lettura;
o i partner sottoscrittori dovranno impegnarsi a supportare tale rete territoriale, agendo sulla
base delle proprie competenze e funzioni, condividendo e facendo propri gli obiettivi del
patto, collaborando per la sua diffusione, promuovendo iniziative nel quadro generale del

.
o

progetto;
i sottoscrittori del patto non beneficiano di vantaggi economici diretti;
il "Patto per la Lettura" potrà realizzare le proprie finalità e gli obiettivi mediante tavoli di
coordinamento e operativi;

RITENUTO, pertanto di attivarsi per la sottoscrizione del "Patto per la Lettura" allegato al presente
atto, che sarà reso pubblico in modo che tutti i soggetti interessati alla sua sottoscrizione possano
sottoporre la propria candidatura alla valutazione dell'Amministrazione entro il 2010712022 :
CONSIDERATO che il "Patto per la Lettura" non prevede oneri finanziari a carico del Comune;

VISTI:
o lo Statuto comunale vigente:
o il 'TUEL. D.Lgs n.267l00 e smi;
r la L.R. n. 30/00 e smi;
o I'Ordinamento Amministrativo EE. LL.:
PROPONE
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

l.
2.

DI APPROVARE, le motivazioni in fatto ed in diritto esplicitate in nanativa e costituenti
parte integrante e sostanziale del dispositivo;
DI APPROVARE, per le ragioni esposre in narativa:
- il "PATTO PER LA LETTURA" allegato alla lettera A) . parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione, che verrà successivamente sottoscritto dal Sindaco e dai
rappresentanti e/o presidenti degli Enti, Associazioni, Scuole interessate, privati, facendo
proprio il contenuto del documento stessol
- L'AVVISO PUBBLICO per la manifestazione di interesse, allegato alla lettera B) pafe
integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- Lo schema del modulo di *RICHIESTA ADESIONE" al Patto per la lettura del Comune
di Mascali, allegato alla lettera C) parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione:

J. DI DARE ATTO che la sottoscrizione del Patto comporta la collaborazione, nelle forme e
nelle modalità ritenute più opportune, ad una azione collettiva, con finalita di promuovere la
lettura ed allargare la base dei lettori del territorio comunale.
4. DI DARE ATTO che I'adozione della presente Deliberazione non prevede oneri finanziari
a carico del Comune;
5. DI DEMANDARE gli adempimenti di competenza discendenti dal presente atto al
Responsabile Settore Amministrativo e al Responsabile del Settore Economico Finanziario;
6. DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente es€cutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4'del
decreto legislativo l8 agosto 2000 n' 267

CENTRO
PER IL LISRO
E LA LETTURA

*PATTO LOCALE PER LA LETT(JRA"
del Comune di Mascali
Art.

l-

Premessa

Comune di Mascali adotta rl " Patto Locale per la Lettura" con I'obiettivo di promuovere in modo
continuativo. trasversale e strutturato la lettura e la conoscenza in tutte le loro forme e lo propone a istituzioni
pubbliche e soggetti privati, che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire e un valore sociale
da sostenere attraverso un'azione coordinata, congiunta e continuativa tra i diversi protagonisti presenti sul
territorìo.

ll

Patto Locale per Ia Lenura" è úno strumento di governance riconosciuto dalla Legge l3 febbraio 2020,
n.l5 ad epigrafe "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura", quale principale mezzo operativo
per I'attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ed è promosso dal Centro per il libro
e la lettura (Cepel[) nell'ambito del Progetto nazionale"Cìttà che legge".

"Il

Alla base del Patto si pone, infatti, la considerazione che lettura e conoscenza siano fattori indispensabili
per la cosîruzione di una società piir libera, consapevole e attenta alle diversita, alla quale tutti i cittadini, le
associazioni, le imprese e le istituzioni possano contribuire ogni giomo.

Art.

2

-

Soggetti coinvolti

,'II Paao Locale per la Lefrura" coinvolge istituzioni pubbliche, biblioteche, case editrici, librerie, autori
e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole e università, imprese private, associazioni culturali e di
volontariato, fondazioni, enti del terzo settore e tutti gli organismi che condividono I'idea che la lettura. declinata
in tutte le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale dell'individuo e della società,
uno strumento straordinario per I'innovazione e lo sviluppo economico e sociale.
Aderire al Patto significa creare una rete di alleanze in favore della lettura, capace di ideare e sostenere progetti
condivisi e trasversali.

Art.

2.

Finalità

Locale per la Lettura":
è un documento di indirizzo programmatico sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti per suggellare un'alleanza
di scopo volta alla creazione di una rete territoriale strutturat4 che opera attraverso un'azione coordinata e
conglunta;
considera i libri e la lefhrra risorse strategiche su cui investire al fine di migliorare il benessere individuale e
dell'intera comunità, favorendo il piacere di leggere, Ia coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero
critico della cittadinanza;

"II Palîo

L

3-

3.
4.

ha l'intento di dare vigore alle iniziative di promozione della lettura attive sul territorio e di svilupparne di
nuove e innovative:
persegue, in paficolare, le seguenti finalità:
riconoscere I'accesso alla lettura quale diritto di tutti;

*
*

rendere

la

pratica della lettura un'abitudine sociale diffusa

e

riconosciuta per promuovere

I'apprendimento permanente;
avvicinare alla lettura i non lettori, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registra un basso livello
di partecipazione culturale;
allargare la base dei lenori e delle lettrici abituali e consolidare le abitudini di lettura, soprattutto nei
bambini e ragazzi;
rendere la lettura accessibile, senza lasciare indietro le categorie più fragili, attraverso I'inclusione di chi
è in difficoltà e favorendo iniziative a loro rivolte:
favorire un'azione coordinata e sistematica di moltiplicazione delle occasioni di contatto e di conoscenza
tra i lettori e chi scrive, pubblica, vende, presta, conserva, traduce e legge Iibri, dando continuità e vigore
alle iniziative di promozione alla lettura, sviluppandone sempre di nuove e innovative e creando ambienti
favorevoli alla lettura;

*
*
{
{

Art.

4

-

Impegni dei sottoscrittori

Con la sottoscrizione de'? Pafio Locale per Ia Letturu' i firmatari si impegnano a supportare la rete
territoriale per la promozione della lettura, coinvolgendo isoggetti che a livello locale possono offrire il loro
contributo, in base alle rispettive capacità e competenze.
ln particolare i firmatari:
condividono e fanno propri gli obiettivi del Patto e le azioni ad esso collegate;
mettono a disposizione risorse e strumenti propri, ivi comprese le strutture locali su cui hanno
competenze, o li procurano sul territorio;
{ collaborano alla diffusione del Patto e delle informazioni suì programmi, progetti e obiettivi ad esso
correlati;
{ promuovono azioni e iniziative proprie nel quadro generale del Progetto e percorsi formativi e di
approfondimenti sui temi della lettura;
* "àilaboruno, nelle forme e nelle modalità ritenute piir opportune, ad un'azione collettiva, con il
coordinamento dell'Amministrazione comunale, avente la finalita di promuovere e stimolare la
passione per la lettura e allargare la base dei lettori nel territorio comunale;
{ si impegnano ad adottare qua;to previsto dall'Awiso di partecipazione all'iniziativa "Cìtta che legge"
per là piomozione delle iniziative realizzare nell'ambito del Patto e ad elaborare un piano comunicativo
integrato e condiviso che dia visibilita alle iniziative stesse.

*
{

Ciascuno dei sottoscrittori, oltre

a

mettere a disposizione le proprie competenze al fine di oîgani7'zaîe a'zioni

congiunte, si impegna a informare gli altri sottoscrittori delle proprie attività di promozione della lenura. da
svolgere o svolte, afIìnchè si crei una condivisione delle buone pratiche.

soggetti aderenti al Patto si impegnano, altresì, a contribuire con le proprie idee, risorse, spazi
competenzè secondo possibilità in forma libera e responsabile, coerente con i valori espresso dal Patto stesso.

I

L'adesione al Patto impegna:
alla condivisione di linee guida comunicative comuni p€r tutto ciò che aftiene le attività condivise;
b) alla diffusione del Patto e delle informazioni sui programmi, progetti ed obiettivi;
c) alla promozione e condivisione di percorsi formativi e di approfondimento sui temi della lettura;

a)

e

Art.

5

-

Strumenti di coordinamento e monitoraggio delle iniziative

Per garantire un'azione coordinata e congiunta da parte dei soggetti che aderiscono al Patto è costituito un
Tavolo composto dai sottoscrittori del Patto o loro delegati.

Il Tavolo si riunisce almeno una volta I'anno, è convocato e gestito dal Comune ed ha il compito di:
a) definire il piano biennale degli obiettivi;
b) monitorare I'andamento delle attività e individuare gli indicatori sulla base dei quali verificare
periodicamente I'efficacia delle azioni di Progetto, promuovere e sollecitare azioni atte a favorire la
pitr ampia adesione al Patto stesso.
Per realizzare gli obiettivi programmati possono essere organizzati tavoli di lavoro specifici su singoli temi
o specifici progetti (Tavoli tematici operativi) con il compito di declinare in attività e programmi

gli obiettivi definiti

dal Tavolo di Coordinamento.

Art.

6

-

Piano di comunicazione integrato e condiviso

Affinchè le attività del Patto siano facilmente identificabili, per fomire aggiornamenti e visibilita alle
iniziative programmate. ci si avvanà:
$ della creazione di un logo specifico che identifichi tutte le azioni intraprese dal"Patlo Locale per Ia Le|îurd'
di Mascali e, contestualmente, dell'adozione del logo ufficiale nazionale "Citlà che /egga" elaborato dal

t
{

Cepell;

dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione a disposizione del Comune di Mascali per la promozione di progetti;
della creazione di una redazione partecipata, il più possible inclusiva di tutti i soggetti sottoscrittori, che
metteranno a disposizione i propri mezzi di promozione e comunicazione.

Art.

7

- Durata, recessi e nuovi adesioni

,,II Pa o Locale per Ia Lelturon ha drrata biennale. con periodo di riferimento 202212023, estendibile, ed
è rinnovabile in forma espressa, mediante approvazione di apposita deliberazione'
I firmatari possono in qualsiasi momento, con una comunicazione da inviare al Comune di Mascali,
recedere dal presente accordo, con preawiso di almeno due mesi
E' prevista la possibilità di accogliere nuove domande di adesione da parte di soggetti presenti sul territorio
e di collaborare con altri comuni e soggetti del territorio regionale, nazionale o intemazionale sempre al fine di
realizzare attività e programmi di promozione della lettura ed allargare la base dei lettori.
L'adesione formale è aperta a tutti gli organismi che condividono i contenuti del Patto e può avvenire in
qualsiasi momento, sottoscrivendo e inviando all'Amministrazione Comunale la scheda di adesione predisposta
per il presente accordo.
L'Amministrazione informa i firmatari delle nuove adesiont.

Art.

8

- Informativa

privacy e trattamenîo dati

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs. n. l0l del 2018, si
informano i firmatari che idati relativi alle anività inerenti il presente Patto saranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Inoltre, I'eventuale responsabile nominato dalle Associazioni e i legali rappresentati p.t. delle stesse
dovranno assicurare il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, impegnandosi sia
a trattare idati in loro possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento delle attività connesse al presente Patto
che a non comunicare i dati in loro possesso a terzi, adottando opportune misure atte a garantire la sicurezza dei
dati in loro possesso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mascali, lì

L'Amministrazione

I Firmatari:

Allegato B

CENTRO

PER IL LIBRO
E LA TETTURA

COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ADERIRE
AL PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL COMUNE DI MASCALI

Premesso che
a seguito all'Avviso Pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali pubblicato dal
Cepéll, Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura
ché dipende clilla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, il comune di
Mascali intende canciiclarsi per ottenere il riconoscimento della qualifica "Città che

o

legge,,, finalizzato a promuovefe e sostenere la crescita socio-culturale delle
comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e
condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e

o

r

o

collettiva;
tra gli impegni cui si chiede di adempiere ai comuni titolari della qualifica c'è la
stipila rti un Patto locale per la lettura, strumento di promozione recepito
dail'articolo 3 della legge n. 15 del 13 febbraio 2020 (Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura) che gli enti territoriali (Comuni e Regioni) hanno facoltà
di adottare al fine di definire la programmazione di Politiche per la lettura che
coinvolgano parte pubblica e privata;
il ,,Patto per la Lettura" può diventare, dunque, uno strumento di governance con
cui il Comune intende gestire i progetti di promozione della lettura sul territorio,
creanclo una rete tra soggetti che condividono l'idea che la lettura, declinata in tutte
le sue forme, sia un bene comune su cui investire per la crescita culturale
delf individuo e della società;
i soggetti interessati alla partecipazione a tale rete (indicati al successivo art. 2),
po"ro.,o esprimere la propria volontà di aderire al Patto compilando il modulo
allegato.
Per quanto sopra Premesso il COMUNE DI MASCALI

AVVISA

Art. 1- Finalità e oggetto
Il presente avviso è Íinalizzato a coinvolgere il più ampio numero di soggetti istituzionali,
associativi e della filiera del libro, della lettura e della cultura a manifestare il proprio
interesse ad aderire al Patto Locale per la Lettura. Lo scopo è quello di creare una rete di
collaborazione Permanente ffa tutte le realtà culturali operanti nel territorio del Comune
per rendere la lettura un'abitudine sociale diffusa.
Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Al Patto possono aderire:
- istituti scolastici;
- associazioni culturali ed ETS;
- biblioteche;
- librerie e case editrici;
- parrocchie;
- istituti bancari;
- fondazioni;
- operatori economici;

- altri enti pubblici e privati e gruppi informali che dimostrino di aderire ai principi del
Patto e che svolgano o vogliano svolgere attività di promozione della lettura coerenti con
le finalitàdell'accordo.
- Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse di cui al presente avviso potrà essere presentata dai soggetti
interessati, indicati al punto precedente, attraverso la compilazione del modulo allegato e
pervenire, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.mascali.ct.it o a mano presso

Art.

3

l'Ufficio di Protocollo dell'Ente, in Piazza Duomo, entro e non oltre

il

20/ 07 /2022;
specificando nell'oggetto "PATTO LOCALE PER LA LETTURA DEL Comune di Mascali.

Disponibilità all'adesione".
La sottoscrizione del patto avverrà con modalità stabilite dall'Amministrazione e
comunicate agli aderenti per mezzo di posta elettronica ai recapiti dagli stessi indicati nel
modello di manifestazione di interesse.
Art. 4 Motivi di esclusione
Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno escluse nel caso in cui:
- non siano state sottoscritte dal legale rappresentante;
- siano state redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto;

Art. 5 Elenco Soggetti sottoscrittori
Al termine della valutazione delle proposte pervenute, verrà predisposto un elenco, in cui
saranno inseriti i soggetti che hanno presentato istanza e con i quali si stipulerà il
successivo patto. L'elenco dei Soggetti aderenti sarà aggiornato sulla base cii eventuali
nuove manifestazioni di interesse.
Art.

6 - Privacy e trattamento dei dati
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n.679/20-16 relativo alla protezione dei
dati personali il Comune di Mascali, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE

n.679/201'6 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei
Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, offre agli utenti la possibilità di

il proprio portale per consultare o ttilizzare i relativi servizi, accessibili
attraverso la home page del sito ufficiale del Comune di Mascali.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno trattati in relazione all'adesione al Patto locale per la Lettura,
esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione
e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
Il trattamento dei dati avviene per il tempo strettamente necessario a conseguire le finalità,
anche mediante l'ttilizzo di strumenti automatizzati osservando le misure di sicurezza
volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non
autorizzati. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del
Comune di Mascali o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del
trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Diritti dell'interessato
In base agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati, possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne 1a rettifica o la limitazione, i'aggiornamento se incompleti o erronei
e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento
fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine, per esercitare i
diritti sopra elencati, per richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, o per
qualsiasi altra informazione è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della
protezione dei dati.
Dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Mascali, con sede in Yia Piazza
interagire con

Duomo n. 46 , -95016 Mascali (CT), Centralino 095/7709111, -

P.E.C.

protocollo@pec.comune.mascali.ct.it-

Art. 7 Riferimenti
Il responsabile del presente procedimento è
Area del Settore Amministrativo.

il dott. Angelo Cardillo, in qualità di
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Al Comune di Mascali
Assessorato alla Cultura
Píazza Duorno 46

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE PATTO PER LA LETTURA

Io sottoscritto/ a:
Cognorne
Residente a

Cod.Fisr
Con sede

tel

ain

kttura della
Avendo preso visione dei contenuti del documento d'intenti per l'adesione al "Patto per la
mia adesione
Città di Mascali ", dichiaro di condividerne PrinciPi, intenti e finalità e peftanto manifesto la
impegnandomi a suPPortare la rete territoriale per la promozione della lettura'
Firma del soggetto aderent'e

Vi invitiamo ad inserire una breve descrizione del tipo di contributo
I'adesione al "Patto locale per la lettura della Città di Mascali "

che

si intende fornire attraverso

Infomativa PrivacY
("codice in maleria di protezione dei dati personali")
centi.le sigfFfe/a, Desideriaùro informarl,a che il D.lgs. n 196 del 30 giugno 2000
soggetti rispetto al battamento dei dati pelsonali'
e
rti
altri
per"soie
ir p"!or,i-"nio i", opeo n. 679/2016, preve,iono li tutela delle
"Secondo la nonnativa indicata, tale tratt;enb sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasPareriza e di futela della $ra
risewatezza e dei Suoi diritti, Pertanto, L€ fomiamo le segucnti infomazioni:
reLahvo alla presente procedura; 2. Il trattamento
1. I dati da t€i fomiti veranno trattau esclusivaúente ;ll'ambito del procedimento
informazioni; 3. ll confeimento dei dati è
delle
e
informatizzato
sara effettuato con le s€guenti modaÌta: battameîto manuale
"rifiuto
parziale
istruttoria delìa sua istanza 4 l titolare
o
la
mancata
potrebbe
comportare
tali
dati
di
fomire
oUUtituto;o t,"u"ntoale
"
del trattamento è il Comune di Marali;

ìQ det r.Bisrro seDersrc a"rr" p-p.r,. n ,l{OY IAcZL
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Letto, approvato e sottoscritto.
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Il Segretario Genrrale
Catald_p.L

3vinr.,r

CERTIFICATO DI PUABLICAZIONE
operatore del servizio delle pubblicazioni

ll sottoscritto

ATTESTA
che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. I

I della L.R.44191, modificato dalla L.R. 172004,

è stata

pubblicata

del Registro lnformatico delle Pubblicazioni, per
al n.X IZ0ZZ al
-i ó^r""utiui, rul sito web istituzionale di questo Comune sezione Albo Pretorio, accessibile al Pubblico (art- 32,
comma l, della legge 6912009). -Mascali,

tr
o

L'operatore del servizio

ll

senza opposlzone

con opposizione
Giusta attestazione dell'operatore del servizio Sig./ ra

Mascali, li

---

La oresente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.

u*"n,r

ilf 4tc tt

La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Sesretario Cenerale

44191 e successive modifiche ed integrazioni.

Segretériofènerale

