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Manifestazione di interesse 

 
       Spett.le              Comune di Lecce 

c/o Palazzo ex Convento dei Teatini 
via Vittorio Emanuele II, 16 - 73100 Lecce 

 
                                                                                           c.a.  Assessore Cultura, Valorizzazione patrimonio culturale, 

Pubblica istruzione 
Arch. Fabia Anna Cicirillo 
Dirigente Settore Politiche Culturali, Valorizzazione 
monumentale, Sviluppo economico e attività produttive, 
Spettacolo, Turismo, Centro Storico e Archivio Storico 
Arch. Claudia BRANCA 

                                                                                      
         

Oggetto: Manifestazione d’interesse a collaborare col Comune di Lecce nell’ambito del progetto candidato al bando ministeriale 

“Città Capitale italiana del libro 2021”. 
 

Il/La sottoscritto Francesco Maggiore, nato il 28/03/1967 a Lecce (LE), Codice Fiscale MGGFNC67C28E506Q, tel./cell 

0832.346903 - 3803110530, fax 0832.346903, e-mail amministrazione@bigsur.it, in qualità di rappresentate legale pro tempore di 

Big Sur scrl (P. IVA 03266210750, C.F. 03266210750), con Sede Legale in Lecce ( LE ) CAP 73100, via Coppola 3, 

 

dando seguito alla Vs. comunicazione del 6/10/2020, è lieto di ACCOGLIERE la proposta di collaborazione di cui in oggetto, pertanto 

A tal fine: 

✓ designa come referente della collaborazione, il sig.  Sergio Quarta in qualità di consigliere del CDA tel/cell. 347.1040009, email 

amministrazione@bigsur.it, fax 0832.346903 

✓ si impegna a collaborare proficuamente per il buon fine dell’iniziativa, nei tempi e nei modi che saranno successivamente 

concordati (oppure, vedi punto elenco successivo) 

✓ propone diversi profili e possibilità di collaborazione tra cui le seguenti potenziali attività di progetto, previa accettazione, 

approfondimento e successivo accordo tra le parti: 

- consulenza per i progetti di comunicazione  

- consulenza organizzazione eventi. 

 

 

Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Lecce, 9 ottobre 2020 

 
Autorizzazione trattamento dei dati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) ai fini della procedura di cui in oggetto. 

 
Lecce, 9 ottobre 2020 
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Manifestazione di interesse 
 

       Spett.le  
Comune di Lecce 

 
c/o Palazzo ex Convento dei Teatini 

via Vittorio Emanuele II, 16 - 73100 Lecce 
 

                                                                                 c.a.  Assessore Cultura, Valorizzazione patrimonio 
culturale, Pubblica istruzione 

Arch. Fabia Anna Cicirillo 
Dirigente Settore Politiche Culturali, 

Valorizzazione monumentale, Sviluppo economico 
e attività produttive, Spettacolo, Turismo, Centro 

Storico e Archivio Storico 
Arch. Claudia BRANCA 

         
Oggetto: Manifestazione d’interesse a collaborare col Comune di Lecce nell’ambito del progetto candidato al bando 

ministeriale “Città Capitale italiana del libro 2021”. 
 
La sottoscritta Angela Gabriella Morelli nata a Roma il 21/09/1974 Codice Fiscale Mrlnlg74p61h501l tel. 3332802460 

e-mail gabriella.morelli21@gmail.com in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale “Diffondiamo 

Idee Di Valore” con Sede Legale in Sternatia (Le) cap 73010 via G.M. Granafei n. 1 e Sede Operativa in Lecce cap 73100 

Via Costadura Archimede Colonnello n. 2/C P. IVA 04937930750 segreteria@conversazionisulfuturo.it - 

diffondiamoideedivalore@pec.it 

Dando seguito alla Vs. comunicazione è lieto di ACCOGLIERE la proposta di collaborazione di cui in oggetto, pertanto 
A tal fine: 
ü designa come referente della collaborazione, il sig. Pierpaolo Lala, vicepresidente, 3394313397 – 

pierpaolo@coolclub.it si impegna a collaborare proficuamente per il buon fine dell’iniziativa, nei tempi e nei modi 
che saranno successivamente concordati 

ü propone diversi profili e possibilità di collaborazione tra cui le seguenti potenziali attività di progetto, previa 
accettazione, approfondimento e successivo accordo tra le parti: 
Conversazioni sul futuro – Festival 2021 
Io non l’ho interrotta – Rassegna 2021 
Presentazioni di libri e incontri – gen/dic 2021 

 
Lecce 14 ottobre 2020 
 

 
 
 
 



 
Autorizzazione trattamento dei dati 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della procedura di cui in oggetto. 
 
 
Lecce 14 ottobre 2020 
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Ente del Terzo Settore 
Via Carlo Sangiovanni, 20 – 73031 Alessano (LE) 
Cod. fisc. 90049050751 – p. IVA 04909330757 
iscrizione CCIAA n. REA LE-327708 
ass.cult.narrazioni@gmail.com; ass.cult.narrazioni@pec.it 
 www.associazionenarrazioni.it 
 

Manifestazione di interesse 

 
       Spett.le Comune di Lecce 

c/o Palazzo ex Convento dei Teatini 
via Vittorio Emanuele II, 16 - 73100 Lecce 

 
                                                                                 c.a.  Assessore Cultura, Valorizzazione patrimonio 

culturale, Pubblica istruzione 
Arch. Fabia Anna Cicirillo 
Dirigente Settore Politiche Culturali, 
Valorizzazione monumentale, Sviluppo 
economico e attività produttive, Spettacolo, 
Turismo, Centro Storico e Archivio Storico 
Arch. Claudia BRANCA 

                                                                                      
         

Oggetto: Manifestazione d’interesse a collaborare col Comune di Lecce nell’ambito del progetto candidato 

al bando ministeriale “Città Capitale italiana del libro 2021”. 
 

Il sottoscritto ANDREA CACCIATORE nato il 09.05.1976 a GALLIPOLI (LE), Codice Fiscale 

CCCNDR76E09D883J , tel./cell 3476406614 fax 0833781747  e-mail andrea.cacciatore@libero.it in qualità 

di rappresentate legale pro tempore di E.T.S. ASSOCIAZIONE CULTURALE NARRAZIONI (P. IVA 

04909330757 C.F. 90049050751 con Sede Legale in ALESSANO (LE) CAP 73031 via CARLO 

SANGIOVANNI 20 

 

dando seguito alla Vs. comunicazione del 05/10/2020, è lieto di ACCOGLIERE la proposta di collaborazione 

di cui in oggetto, pertanto 

A tal fine: 

 designa come referente della collaborazione, il sottoscritto; 

 si impegna a collaborare proficuamente per il buon fine dell’iniziativa, nei tempi e nei modi che saranno 

successivamente concordati; 

 

Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

ALESSANO, 05/10/2020 
 

                                                                                                  (Timbro e firma per esteso) 
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Autorizzazione trattamento dei dati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della procedura di cui in oggetto. 

 

 

ALESSANO, 05/10/2020 
 

                                                                                                  (Timbro e firma per esteso) 

 

 

  
 

 

 

 



 
Fondo Verri 

Associazione Culturale 
Presidio del Libro di Lecce 

 

Fondo Verri 
via Santa Maria del Paradiso, 8.a – 73100 Lecce // www.fondoverri.blogspot.com 

 
       Spett.le Comune di Lecce 

c/o Palazzo ex Convento dei Teatini 
via Vittorio Emanuele II, 16 - 73100 Lecce 

 
                                                                                 c.a.  Assessore Cultura, Valorizzazione patrimonio 

culturale, Pubblica istruzione 
Arch. Fabia Anna Cicirillo 
 
Dirigente Settore Politiche Culturali, 
Valorizzazione monumentale, Sviluppo 
economico e attività produttive, Spettacolo, 
Turismo, Centro Storico e Archivio Storico 
Arch. Claudia BRANCA 

                                                                                      
         

Oggetto: Manifestazione d’interesse a collaborare col Comune di Lecce nell’ambito del progetto candidato 

al bando ministeriale “Città Capitale italiana del libro 2021”. 
 
Il sottoscritto MAURIZIO MARINO, nato/a il 18/09/1956 a LECCE (LE), Codice Fiscale 

MRNMRZ56P18E506S, cell 3891252739, e-mail marinomauro7@gmail.com, in qualità di rappresentate 

legale pro tempore dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE FONDO VERRI (P. IVA 03999460755, C.F. 

93076390751), con Sede Legale in LECCE ( LE) CAP 73100, via SANTA MARIA DEL PARADISO 8.a, 
 

dando seguito alla Vs. comunicazione dell’1 ottobre 2020, è lieto di ACCOGLIERE la proposta di 

collaborazione di cui in oggetto, pertanto 
A tal fine: 

✓ designa come referente della collaborazione, il sig. Piero Giovanni Rapanà, vice presidente 

dell’Associazione Culturale Fondo Verri, cell. 327 3246985, email fondoverri@tiscali.it. 

✓ si impegna a collaborare proficuamente per il buon fine dell’iniziativa, nei tempi e nei modi che saranno 

successivamente concordati (oppure, vedi punto elenco successivo) 
✓ propone diversi profili e possibilità di collaborazione tra cui le seguenti potenziali attività di progetto, previa 

accettazione, approfondimento e successivo accordo tra le parti: costruzione e animazione della 

Biblioteca presso il Centro per la Cura e la Ricerca sui Distrurbi del Comporatamento Alimentare 

con il patrimonio librario in dotazione dell’Associazione Culturale Fondo Verri. 
 

Allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

 

Lecce, 6 ottobre 2020 

 

 

 
 

 

 

 



 
Fondo Verri 

Associazione Culturale 
Presidio del Libro di Lecce 

 

Fondo Verri 
via Santa Maria del Paradiso, 8.a – 73100 Lecce // www.fondoverri.blogspot.com 

 

Autorizzazione trattamento dei dati 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e 

dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della procedura di cui in oggetto. 

 
Lecce, 6 ottobre 2020 

 

  



Manifestazione di interesse

       Spett.le Comune di Lecce
c/o Palazzo ex Convento dei Teatini 
via  Vittorio  Emanuele  II,  16  -  73100
Lecce

                                                                                 c.a. Assessore  Cultura,  Valorizzazione
patrimonio culturale, Pubblica istruzione
Arch. Fabia Anna Cicirillo
Dirigente  Settore  Politiche  Culturali,
Valorizzazione  monumentale,  Sviluppo
economico  e  attività  produttive,
Spettacolo,  Turismo,  Centro  Storico  e
Archivio Storico
Arch. Claudia BRANCA

                                                                                     
       

Oggetto:  Manifestazione d’interesse a collaborare col Comune di Lecce nell’ambito del progetto
candidato al bando ministeriale “Città Capitale italiana del libro 2021”. 

Il/La sottoscritto Carlo Miglietta, nato il 26/12/1981 a Tricase (LE), Codice Fiscale 

MGLCRL81T26L419M, tel./cell 3298035498 , fax _______________, e-mail info@ledalaboratori.it, in 

qualità di rappresentate legale pro tempore di Associazione Culturale Leda (P. IVA 04603060759  C.F. 

93120560755), con Sede Legale in Lecce ( LE ) CAP 73100, via Viale Rossini 86, 

dando  seguito  alla  Vs.  comunicazione  del  09/10/2020, è  lieto  di  ACCOGLIERE la  proposta  di
collaborazione di cui in oggetto, pertanto
A tal fine:
 designa come referente della collaborazione, il/la sig./sig.ra Carlo Miglietta .Presidente associazione

Culturale Leda  tel/cell. 3298035498 emailinfo@ledalaboratori.it.., fax………
 si impegna a collaborare proficuamente per il buon fine dell’iniziativa, nei tempi e nei modi che

saranno successivamente concordati (oppure, vedi punto elenco successivo)
 propone diversi profili  e possibilità  di collaborazione tra cui le seguenti  potenziali  attività di

progetto, previa accettazione, approfondimento e successivo accordo tra le parti:
………………………………………………………………………..

 

Lecce 14/10/2020  

                                                                                                  

Autorizzazione trattamento dei dati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della procedura di cui in oggetto.

Associazione culturale LedA – Viale Rossini 86, 73100 Lecce info@ledalaboratori.it | ledalaboratori@pec.itc.f. 93120560755 | p.i 04603060759



Lecce 14/10/2020 
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