
 
 

 
Al Sistema bibliotecario 

Valle Seriana 
via Mazzini, 68  

24021 Albino (Bg) 
protocollo.albino@cert.saga.it 

 
 

Richiesta di ammissione alla Manifestazione di interesse per la co-
progettazione di progetti di sviluppo culturale e promozione della 
lettura svolti in collaborazione fra il Sistema bibliotecario Valle 
Seriana e le associazioni del terzo settore. Anno 2022. 
 
 

Il sottoscritto 

Codice fiscale 

Data di nascita 

Comune di 

nascita 

Provincia di nascita 

Stato estero di 

nascita Cittadinanza  

Residente a 

via e n. civico 

@mail  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   Telefono   

In qualità di rappresentante legale dell’Associazione: 

Denominazione    

Con sede in    

via e n. civico    

Telefono 

@mail  
 

Codicefiscale o P.IVA   
 

 

CHIEDE 

l’ammissione alla Manifestazione di interesse per la co-progettazione di 
progetti di sviluppo culturale e promozione della lettura svolti in 
collaborazione fra il Sistema bibliotecario Valle Seriana e le associazioni del 
terzo settore. Anno 2022. 

 

A TAL FINE DICHIARA



 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, 
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del 
medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, 

CHE L’ASSOCIAZIONE LEGALMENTE RAPPRESENTATA 
 
1. Ha natura giuridica di: 

 organizzazione di volontariato1
 

 associazione2
 

2. È iscritta negli appositi albi regionali e provinciali o nell’albo comunale delle associazioni: 

Registro di iscrizione 

Numero iscrizione 
 

 

Data di iscrizione 
 

 
 

DICHIARA INFINE 

 di aver preso visione del Bando e di accettarne integralmente le condizioni; 

 di essere a conoscenza che il Comune di Albino procederà, ai sensi della normativa vigente, ad 
effettuare controlli sulle domande presentate, al fine di verificare le informazioni dichiarate nella 
presente dichiarazione ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e dei D.Lgs. 109/1998 e 130/2000). 
Qualora a seguito dei controlli, il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, ovvero in caso di 
dichiarazioni mendaci del beneficiario, verranno attivate le azioni per l’eventuale recupero dei benefici 
concessi; 

 di autorizzare il Comune di Albino al trattamento dei dati personali3 contenuti in questa domanda 
esclusivamente per le finalità della presente richiesta, essendo stato informato che: 

- I dati personali comunicati nella domanda e nella documentazione ad essa allegata sono necessari ed 
utilizzati esclusivamente per le finalità del presente procedimento;  

- Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto 
delle misure di sicurezza stabilite nel regolamento comunale e nelle determinazioni e deliberazioni 
assunte in materia;  

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, in quanto indispensabile ai fini dell’espletamento delle 
procedure richieste;  

- Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare 
l’impossibilità di accedere al beneficio richiesto;  

- Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Albino e il Responsabile del trattamento è il 
Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, Demografici e Culturali, Avv. Fulvia Colleoni.  

 di essere informato che ai fini dell’avvio del procedimento4 della domanda presentata: 
- il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale relativo alla richiesta di ammissione è il 

Responsabile Settore Servizi Amministrativi, Demografici e Culturali, Avv. Fulvia Colleoni.; 
- il Responsabile dell’istruttoria è il Coordinatore del sistema bibliotecario, Dr.ssa Alessandra Mastrangelo; 
- il termine entro cui il procedimento dovrà concludersi è di 30 giorni dalla chiusura del bando. 

 

 
Allegati alla domanda: 

- Fotocopia della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante 
- Proposta progettuale redatta secondo lo schema allegato 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”. 
2 Ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, 
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”. Sono ivi ricomprese le associazioni di promozione sociale di cui 
all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). 
3 Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di dati personali. 
4 Ai sensi dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi”. 

Data  IL DICHIARANTE 
 

____________________ 
  

____________________________________ 
(firma leggibile) 



 
 

 
 

SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE  
DI ATTIVITA’ DI PROMOZIONE ALLA LETTURA 

 
 
 

1. Progetto artistico 

Descrivere la propria interpretazione circa senso, finalità e obiettivi dell’iniziativa e proposte 
progettuali per il coinvolgimento delle realtà territoriali 

 
 
 
 
 
 
 

2. Progetto gestionale e progetto di comunicazione 

Descrivere le modalità organizzative nella pianificazione in ottica di rete, organizzazione e 
realizzazione delle azioni progettuali e della comunicazione (progetto grafico, ufficio stampa, contatti 
promozionali) 

 
 
 
 
 
 
 

3. Piano finanziario 

Descrivere il piano economico ipotizzato per lo svolgimento delle attività proposte con indicazione 
dettagliata delle spese ammissibili 

 
 
 
 
 
 
 

4. Struttura organizzativa 

Descrivere le risorse umane del proprio staff e risorse relazionali e professionali che si intendono 
coinvolgere 

 
 
 
 
 
 

5. Raccordo con Sistema Bibliotecario Valle Seriana 

Indicare la direzione artistica che si interfaccerà col coordinatore del Sistema bibliotecario e i Comuni 
sede delle attività, precisandone il curriculum in relazione all’oggetto del bando 

 
 
 
 
 
 
 


