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ADESIONE AL PARTENARIATO NEL PROGETTO  
“ PAZZA IDEA. Bellezza e Rivoluzione” 

 
 

BANDO  

 “Bando Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 art.21, comma 1, lett. m ). 
Contributi per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e 

festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale. 
Annualità 2019.  

 

Assessorato della Pubblica  istruzione , Beni culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione 
Autonoma della Sardegna Servizio Beni librari,  biblioteca e archivio storico regionali 

 
Titolo progetto 

 
“Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione” 

 
Soggetto Proponente: 

 

Associazione Culturale Luna Scarlatta 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL PROGETTO 

Il  sottoscritto Mario Mossa 

nato a Tratalias  codice fiscale MSSMRA49E18L337X 

residente a Cagliari Viale Poetto n. 4, 

Legale rappresentante del 

Sistema Bibliotecario Monte Linas 

con sede nella Provincia del Sud Sardegna 

con codice fiscale 90038150927 

pec protocollo@cert.provincia.sudsardegna.gov.it 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, art. 76, per le ipotesi di 

falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali benefici in ragione di 

quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto 

  

DICHIARA  

 

La volontà dell’ente di cui è rappresentante legale di voler aderire, in qualità di partner  

all’ottava edizione del festival dal titolo “Pazza idea. Bellezza e Rivoluzione”, formulato 

all’interno del Bando “Bando Legge regionale 20 settembre 2006 n. 14 art.21, comma 1, lett. 



 

 
 
P
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m ). Contributi per la realizzazione di progetti di promozione della lettura e festival 

letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale. Annualità 2019” avente come 

soggetto proponente “L’Associazione culturale Luna Scarlatta”  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

Sotto la propria responsabilità che l’ente di cui è rappresentante legale: 

 

non si trova in condizioni o in situazioni di incompatibilità con le finalità del presente 

bando; 

non si trova in una delle situazioni previste dagli artt. 38 e 39 DLgs 12 aprile 2006, n. 163; 

 

ACCETTA   

 

Di voler aderire al progetto creativo  “Pazza idea” con modalità in via di definizione per  

organizzare presso i propri spazi presentazioni, incontri e laboratori rivolti soprattutto alle 

fasce giovani, aperti al pubblico e a titolo gratuito ,volti alla promozione della lettura. 

 

CON LE INTENZIONI 

 

Di rendere disponibili eventuali locali e attrezzature di propria competenza, utili al 

migliore svolgimento del progetto.  

Nonché la promozione delle iniziative attraverso i propri canali. 

 

 

                                                                                            L’Amministratore straordinario 

         Ing. Mario Mossa 

 

 

Sanluri,      febbraio 2019 

      

Sistema bibliotecario Monte  Linas  

Via Paganini 22 Sanluri 09025 

Tel. 0709356351/357 


