




















"Città che legge" - Bando n. 3 per Comuni da 15.001 a 100.000 abitanti 
Progetti di educazione alla “lettura espressiva ad alta voce” 

 
 

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 
 

     Al Centro per il libro e la lettura 
    mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it  

 

 

I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Comune  ______________________________________________________________________________ 

in qualità di proponente nella persona del Sindaco  ______________________________________________  

  

 chiede di partecipare alla procedura di cui al Bando n. 3 “Città che legge”, riservato ai Comuni da 

15.001 a 100.000 abitanti facenti parte dell’elenco delle “Città che leggono” pubblicato sul sito del 

Centro per il libro e la lettura, candidando a tal fine la proposta progettuale illustrata a seguire; 

 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al 
vero; 

 
 si impegna a inviare, su richiesta del Centro per il libro e la lettura, ulteriore eventuale 

documentazione a supporto.  
 
 

 
Luogo ________________ data _________________ 

 

 

Firma digitale del Sindaco o firma autografa 
del Sindaco e timbro del Comune proponente 

 

  
____________________________________ 

 
 
 
 
Il formulario va compilato in tutte le sue parti e inviato alla mail di posta certificata del Centro per il libro e la 
lettura  mbac-c-ll@mailcert.beniculturali.it  entro e non oltre le ore 18:00 del 13/11/2017. 
 
N.B. Alla presente domanda deve essere allegata copia leggibile del documento di riconoscimento 
del sottoscrittore in corso di validità. 
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II. INFORMAZIONI SUL COMUNE PROPONENTE 

 

Denominazione   

Provincia   

Codice fiscale   

Indirizzo della sede legale 
(indicare anche il C.A.P.) 

 

Indirizzo di posta certificata  

Sito web  

Sindaco  

Residenti al 31.12.2016  

Referente / persona di contatto  

Funzione ricoperta dal referente 
all’interno dell’Ente  

 

Telefono  

E-mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

III.1. Informazioni generali 

Titolo della proposta progettuale 
 
 

 



Sintesi della proposta progettuale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. 2. Contenuti della proposta progettuale 

Obiettivi, contenuti e risultati attesi 
(punto 1 dei criteri di valutazione) 

 



Indicare le strutture scolastiche 
coinvolte (punto 2 dei criteri di 
valutazione)  

 

Indicare le competenze delle figure 
professionali coinvolte a diverso titolo 
nella proposta (punto 3 dei criteri di 
valutazione) 

 



Tempi di realizzazione delle fasi 
progettuali e quantificazione 
dell’investimento complessivo - 
bilancio preventivo di massima 
(punto 4 dei criteri di valutazione) 
 

 

Indicare le attività relative 
all’organizzazione di un Contest 
finale, qualora previsto nella proposta 
progettuale (punto 5 dei criteri di 
valutazione) 

 



Indicare le azioni volte alla 
valorizzazione del patrimonio librario 
delle biblioteche scolastiche (punto 6 
dei criteri di valutazione) 

 

Patto locale per la lettura: indicare 
luogo e data del documento, qualora 
sia già avvenuta la sottoscrizione 
(punto 7 dei criteri di valutazione) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. STIMA DEI COSTI DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER CUI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO 
 

Voci di spesa Costo stimato 
totale 

Finanziamento 
richiesto al 

Centro 

Co-
finanziamento 

Ente 

Eventuali co-
finanziamenti 

pubblici o 
privati 

 
Spese generali  e costi per 
le attività di coordinamento 
 

    

 
Spese per acquisto di libri e 
materiale bibliografico 
 

    

 
Spese di formazione  
 

    

 
Spese per il personale 
(entro i limiti prefissati) 
 

    

 
Spese per consulenze 
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