
COMUNE DI BIVONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

AVVISO PUBBLICO BILANCIO PARTECIPATO

II Comune di Bivona così come stabilito dall’art.6 comma 1 della L.R.n.5/2014, come 
modificato dal comma 2 art.6 della L.R.n.9/2015 sperimenta il bilancio partecipato quale strumento 
per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte amministrative.

Fino all’8/8/2016 ore 12,00, secondo la scheda allegata al presente avviso (allegato 1 ), i cittadini, 
le associazioni e tutti gli altri attori sociali, economici, culturali di Bivona possono presentare 
proposte e progetti che verranno sottoposti alTesame dell’amministrazione comunale.

Le proposte e i progetti verranno valutati nella loro fattibilità ed inserite, se meritevoli nel 
bilancio annuale. Le proposte e i progetti non dovranno superare la somma di € 18.911,38 
e possono riguardare i seguenti settori:

a) gestione del territorio e viabilità rurale;

b) spazi ed aree verdi;

c) politiche giovanili e della terza età ;

d) attività scolastiche, culturali, sportive.



COMUNE DI BIVONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO

Da recapitare a: Comune di Bivona Piazza Ducale, Ufficio Protocollo in orari e giornate di apertura 
degli uffici comunali (Martedì, Giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00 -  lunedì e mercoledì 
dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30) -  Lunedì 08/08/2016 ore 8,00 ore 
12,00.

Dati anagrafici persona fìsica (se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un minore 
di anni 18, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali).

Cognome: Nome:
Nato/a a: Prov. età sesso
Indirizzo: e-mail
Recapito telefonico cellulare Fax

Dati anagrafici Società/Associazione
Ragione sociale______________________________________
Sede legale _____________ ________________________
Recapito telefonico___________________________Indirizzo
Codice fiscale

Àree tematiche -  Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola 
scheda di partecipazione e, per ogni aree tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola 
proposta, osservazione o progetto.

a) gestione del territorio e viabilità rurale;

b) spazi ed aree verdi;

c) politiche giovanili e della terza età;

d) attività scolastiche, culturali, sportive.

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Bivona, titolare del trattamento, ai sensi delfart.13 del codice in materia di protezione 
dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al 
progetto “bilancio partecipato”. Ove è necessario e comunque per le finalità strettamente connesse, i 
dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del 
trattamento, il cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra 
informazione anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti 
stabili dalfart.7 del D.Lgs 197/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è 
disponibile presso gli stessi uffici del Comune.
1) 11/La sottoscritto/a________________________________ compitamente informato/a
acconsente/non acconsente al trattamento dei propri dati personali e autorizza/non autorizza il



Comune di Bivona all’invio di informazione e aggiornamenti nel merito del percorso partecipativo 
mediante recapiti sopraindicati.

Data_________________ Firma________________________ (per un minorenne firma di un genitore)

AREA TEMATICA:_________________________________________________________________

TITOLO DI PROPOSTA_____________________________________________________________

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Si possono allegare documenti e fotografie

Data Firma


