
COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO
 “CITTÀ CHE LEGGE”

               

Al Comune di Godega Di Sant'Urbano
Via Roma 75
segreteria@comunegodega.tv.it

Il  Comune  di  Godega  di  Sant'Urbano,  grazie  alla  realizzazione  continuativa  e  al
sostegno di numerose iniziative di promozione alla lettura, è uno dei comuni italiani che ha
ottenuto dal Centro per il Libro e la Lettura, istituto autonomo del Ministero della Cultura, la
qualifica di “Città che legge”.

Tale qualifica impegna l'Amministrazione Comunale a redigere e sottoscrivere il “Patto
per la lettura”, uno strumento delle politiche di promozione del libro e della lettura, da
condividere con istituzioni pubbliche e soggetti  privati  che individuano nella lettura una
risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e
congiunta a livello locale.

Con  tale  Patto,  adottato  dal  Comune  di  Godega  di  Sant'Urbano  con  Delibera  di
Consiglio  Comunale  n.11  del  20/03/2021,  l’Amministrazione  Comunale  si  impegna  a
promuovere,  monitorare  e  sostenere la  crescita  socio-culturale  attraverso  la  diffusione
della lettura come valore riconosciuto e condiviso.

Tutti  i  soggetti  interessati  alla  realizzazione  di  tale  rete  (istituzioni  pubbliche,  case
editrici, librerie, autori e lettori organizzati in gruppi e associazioni, scuole, imprese private,
associazioni  culturali  e  di  volontariato,  fondazioni  bancarie  con sede  sul  territorio  di
Godega  di  Sant'Urbano) possono  sottoporre  la  propria  candidatura  alla  valutazione
dell'Amministrazione Comunale per la sottoscrizione del patto.



RICHIESTA DI ADESIONE AL “PATTO PER LA LETTURA” 

DEL COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

______________________________________________________________________________
(denominazione dell'ente/istituto scolastico/associazione/libreria, ecc.)

con sede a 
_______________________________________________________________________

recapito telefonico 
________________________________________________________________

mail 
___________________________________________________________________________

nella persona del sottoscritto (nome e cognome) 
________________________________________ 

in qualità di (indicare il ruolo rispetto all'ente/istituto scolastico/associazione/libreria, ecc.) ______ 

______________________________________________________________________________

motivazione della candidatura 
_______________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

DICHIARA

di voler aderire al “Patto per la Lettura” della Città di Godega di Sant'Urbano, approvato con delib.

C.C. n. 11 del 20/03/2021, di cui ha preso visione e ha condiviso i principi e le finalità.

Godega di Sant'Urbano,     

___________________________________

firma digitale/autografa
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