
 

 

AVVISO PUBBLICO  

“PROPOSTA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE” 

ANNO 2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 140/2021 del 23.9.2021, dichiarata i immediatamente eseguibile, 

RENDE NOTO CHE 

 Il Comune di Viggiano ha presentato istanza di accesso al Fondo  Ministeriale per l’Emergenza 

Imprese – Biblioteche, anno 2021,  destinata al sostegno del libro e dell’intera filiera dell’editoria 

libraria; 

 L’Assessore alla Cultura, Dott.ssa Vincenza Pugliese, ha manifestato la volontà di  rivolgere alla 

popolazione viggianese un avviso che dia la possibilità di esprimere una preferenza per tipologie di 

libri da acquistare ed inserire nel patrimonio librario della Biblioteca comunale;  

 

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DOMANDE. 

Gli interessati dovranno presentare istanza, redatta secondo il modello allegato al presente Avviso, al 

protocollo del comune di Viggiano,  indicando sul plico il nome, il cognome e la seguente dicitura “AVVISO 

PUBBLICO “PROPOSTA ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE” ANNO 2021” – 

CONTRIBUTO MIBACT”. 

Considerati i termini di scadenza imposti dal Ministero, gli interessati dovranno inviare la domanda, redatta 

secondo il modello allegato al presente Avviso, unitamente alla copia del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 13:00 del 12 ottobre 2021, a mano presso l’ufficio 

protocollo o a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo istituzionale: 

protocolloviggiano@pec.it. 

 

RISERVE 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla consultazione del maggior numero di utenti 

potenzialmente interessati all’acquisto di generi librari da inserire nel patrimonio della Biblioteca comunale. 

L’avviso, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di valutare le 

proposte pervenute e procedere con il relativo acquisto.  

 

PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Viggiano e sul sito web 

istituzionale. 
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Brigida Nigro.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti dal 

presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno conservati per 

il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con 

modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante 

all’interessato. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti connessi 

alla procedura.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Viggiano. 

 

Viggiano, 28.09.2021 

 

                                                                                  Il Responsabile di Area Amministrativa 

                                                                                          F.to  Avv. Maria Brigida Nigro 
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