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REGIONE DEL VENETO 
DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT 
PALAZZO SCERIMAN - CANNAREGIO 168 
30121 VENEZIA 
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it 
oppure 

fax: 041.2792783 

 

 

OGGETTO: Richiesta di adesione al “Patto regionale per la lettura in Veneto”.  

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________,  
 
nato/a __________________________________ (prov. _______), il _______________________________,   
 
in qualità di: 
 
� legale rappresentante 
 
oppure 

 

� rappresentante di/dell’/della [indicare se ente, associazione, gruppo, eccetera] 
 
______________________________________________________________________________________,  
 
con sede in via_______________________________________________________ n.__________________,  
 
cap_________________, comune di_______________________________________, prov. di____________ 
 
 
telefono_______________________________,        fax_______________________________,  
 
 
e-mail__________________________________________________________________________________ 
 
PEC (se in possesso) 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di poter aderire al “Patto regionale per la lettura in Veneto”, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 
1624 del 19 novembre 2021, di cui  

DICHIARA: 

1) di sottoscrivere le finalità e gli obiettivi in maniera piena e incondizionata; 
2) di assicurare il rispetto degli impegni partecipativi; 
3) che l’ente/associazione/gruppo/ecc. rappresentato rientra in una delle seguenti tipologie di 

soggetti1, come previsto dall’articolo 5 del “Patto regionale per la lettura in Veneto”: 

                                                           
1
 Barrare la voce interessata.  
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�  pubblica amministrazione, comprese quelle titolari di Patti locali per la lettura;   

�  UPI Veneto, ANCI Veneto e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto;  

�  università e Istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, e le loro biblioteche; 

�  biblioteche, musei e archivi, sia pubblici sia privati, e le loro associazioni professionali;   

�  istituti culturali, imprese private e fondazioni bancarie;  

� aziende ULSS, associazioni sanitarie (es: medici generici e specialisti come pediatri, ostetrici, 

logopedisti, psicomotricisti, psicologi) e assistenziali (es. sostegno alla disabilità, alla dignità della 

persona in carcere, all’infanzia, alla multiculturalità, all’accoglienza, all’età senile);    

�  autori, traduttori e operatori culturali;   

�  premi letterari;  

�  emittenti radiofoniche e televisive e siti o canali social on line con comprovate attività di diffusione 

della cultura; 

�  case editrici, librerie e loro associazioni;  

�  associazioni culturali e professionali nell’ambito della cultura;  

�  i gruppi di lettura;   

�  le aziende con un ruolo sociale nella promozione della lettura.  

 
 
Allega (solo per i privati):  

1. copia fotostatica non autenticata fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;  
2. eventuale atto costitutivo o documento comprovante l’esistenza dell’associazione/istituto 

culturale/gruppo/ditta rappresentato.  
 

 

Luogo e data_____________________  

 
 

Firma _____________________________________ 

 

 

Informativa ex art. 13 Regolamento 679/2016/UE – GDPR 

Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto dei principi stabiliti dal 

Regolamento 679/2016/UE - GDPR, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Il titolare del trattamento dei dati personali è la Regione del Veneto/Giunta regionale. Il responsabile del trattamento è il 

Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport Dott.ssa Fausta Bressani. Competono all’interessato tutti i diritti previsti 

dall'articolo 15 e seguenti del Regolamento 679/2016/UE - GDPR, che potrà quindi chiedere al responsabile del trattamento 

l’accesso, la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
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