
 

AVVISO PUBBLICO 

Bilancio Partecipato 2020 

Presentazione Istanze 

Si informa la cittadinanza che il Comune di Cassaro, nel rispetto dell’art. 6, comma 1 della L.R. 

24/01/2014  n.5 e ss.mm.ii., ha approvato il regolamento di Consiglio Comunale per il Bilancio 

Partecipato,  quale strumento per il coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte 

amministrative. 

A tal fine, tutti i cittadini interessati residenti nel territorio comunale ed aventi almeno 16 anni, ed 

anche tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini aventi sede legale ed operativa nel 

Comune di Cassaro sono invitati a presentare proposte che verranno sottoposte all’esame del 

Tavolo Tecnico del Bilancio Partecipativo. 

Si rammenta che le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del  31/10/2020 

(consegna a mano all’ufficio protocollo, per posta tramite raccomandata  a.r., a mezzo posta 

elettronica p.e.c. protocollo.cassaro@pec.it .) Le schede di partecipazione possono essere scaricate 

dal sito internet istituzionale o ritirati presso l’ufficio protocollo del Comune di Cassaro. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassaro o 

chiamare il 0931877605  

Dalla residenza municipale 07/10/2020 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipato 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.: _______ il: __________________ età: _______ sesso: _______ 

Indirizzo: _____________________________________ E-mail _________________________________________________ 

Recapito telefonico: ________________________ cellulare: ____________________Fax:____________________________ 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE  

Ragione sociale:________________________________ sede legale: ___________________________________________________ 

Sede operativa : ________________________________ recapito telefonico: _____________________________________________ 

Indirizzo: _____________________________________ codice fiscale: _________________________________________________ 

Legale rappresentante (allegare documentazione dal quale si evincono la qualifica e i poteri) 

Cognome:____________________________________________  Nome: ___________________________________________ 

Nato/a a:_____________________________________ prov.: _______ il: __________________ età: _______ sesso: _______ 

Indirizzo: _____________________________________ E-mail _________________________________________________ 

Recapito telefonico: ________________________ cellulare: ____________________Fax:____________________________ 

Aree Tematiche – Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di partecipazione per 

ogni area tematica indicata nel presente modulo. 

[   ]   1)AMBIENTE E RIFIUTI 

[   ]   2) POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI 

[   ]   3) DECORO URBANO 

Informazioni sulla riservatezza dei dati personali  

Il Comune di Cassaro, titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del codice in maniera protezione dei dati personali (d.lgs 196/03) 

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 Partecipativo”. Ove necessario e comunque per 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 stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento. È disponibile presso gli 

stessi uffici del Comune                                                                                                                                                                      

Il/La sottoscritto/a compiutamente informato/a acconsente [   ] non acconsente [   ] al trattamento dei propri dati personali e autorizza 

[   ] non autorizza [   ] il Comune di Cassaro all’invio di informazioni e aggiornamenti nel merito di percorso partecipato mediante i 

recapiti sopra indicati ( posta lettronica, sms, fax, ecc.) 

Data:____________________  Firma: ____________________________(per il minore firma di un genitore o tutore legale) 

(allegare copia di un valido documento di riconoscimento) 



 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 

Si possono allegare documenti, fotografie, ecc. 

PROPONENTE: _________________________________________________________________________ 

Area Tematica: __________________________________________________________________________ 

Titolo proposta: __________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Lì____________________                                                                                           FIRMA:________________________________ 



 

 

 


