
COMUNE diMARINEO
(CftTA' Metropolitana di Palermo)

BILANCIO PARTECIPATO

AVVISO ALLA CITTADINANZA

IL Vice SINDACO
Assessore alle Attività produttive, Politiche Sociali, Istruzione e Rapporti con le Istituzioni

Rende noto che, ai f,rni della destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 512014

(come modificata dal comma 2 dell'art.6 della L.R. n. 9/2015), Ia quota del 27o delle somme

irasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, pari ad € 12.269,16 circa dovrà essere spesa con

forme di ,,democr aziapartecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanzaper la scelta

di azioni di interesse comune".

Le proposte devono pervenire tramite l'apposita scheda di partecipazione'

Si invitano, pertanto i cittadini al di sopra di sedici anni, Enti' Associazioni' alla

presentazione di specifiche proposte in ordine alla dèstinazione delle risorse economiche previste a

tale fine.

Gli elementi di cui al presente avviso sono quelli stabiliti con la circolare dell'Assessorato

Regionale delle Autonomie Locali n' 5 del 9 marzo 2Ol1'

l. Il Budget complessivo disponibile per le iniziative di cui al presente avviso è di circa €

12'269'16' 
^§srìrìrì nresentare r loli cittadini residenti nel territorio2. I soggetti che possono presentare proposte sono 1 srne

comunale e che abbianoìompiuto ii seài.erimo anno di età, associazioni, enti diversi'

3. Le proposte dovranno essere presentate attraverso le schede di partecipazioni il cui schema

è allegato al presente avviso e che potranno essere ritirate presso gli uffici comunali o

scaricàta direttamente dal sito internet del Comune'

4. Il termine delle presentazioni delle proposte è

5. Le aree tematiche sono:

1. traffico urbano

2. miglioramento vivibilità ambientale

tg

La Presentazione delle ProPoste

Protocollo del Comune, direttamente

mediante raccomandata con ricevuta

certiticata.

potrà avvenire tramite consegna a mano presso l'Ufficio

àa parte del proponente, tramite posta' preferibilmente

di ritorno, tramite Posta elettronica ordinaria ovvero



COMUNE di MARINEO
(CITTA' Metropolitana di Palermo)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 2OT9

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA

Cognome: Nome:
nato/a a: prov.: 

- 
il: età: _ sesso:-

indirizzo: E-rnail:
recapito telefonico: cellulare: fax:

DATI ANAGRAFICI SOCIETA'/ASSOCIAZIONE

Ragione sociale:
sede legale: sede operativa:
recapito telefonico:
Codice fiscale:
Legale rappresentante : (allegare documentazione dal quale si evincono la qualifica e i poteri)

Cognome: Nome:
il:nato/a a: prov.: età: _ sesso: 

-

indirizzc'r: E-rnail:
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.

l. traffico urbano

2. miglioramento vivibilità ambientale

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Marineo, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo l3 del Codice in materiadi protezione dei dati pcrsonali (d.lgs 196/03) informa

che i datl conferiti saranno trattati anche con I'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le hnalità strettamente connesse alla partecipazione al

progetto '.Bilancio partecipativo". Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere contunicati a soggetti estemi.

ere-ntualmente nominati responsabili del rrattamento. il cui elenco, nel caso. sarà disponibile presso gli uffìci comunali. Ogni altra informazione, an-

che in ordine alle modalità di esercizio 6el 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 infbrmato/a acconsente [ ] non acconsente I I al trattamento dei propri

<lati personali e autorizza [ ] non autorizza I I i1 Comune di Marineo alf invio di intbrmazioni e aggiornamenti nel meri-

to del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica. sms,

tax, ecc.).

Firnra

indit',zzo:

(allegare copia di un valido documento tli nconoscirnento)



CONII]NE DI },IARINEO
(CITTA' Metropolitana di Palermo)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019

Si possono allegare d«rcuruettti, fotografie ecc.

PROI}ONENTE:

1. Area Tematica: 1. traffico urbano

Titolo proposta:

DIISCRlZl0N11 DtiL PROGFI'ITO

FIRIVlA



CON,IIINE DI }IARINEO
(CITTA' Metropolitana di Palermo)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2018

Si possono allegare docunrenti, fotografie ecc.

PROPONENTE:

1. Area Tematica: 2. miglioramento vivibilità ambientale

Titolo proposta:

DT.]S C RI ZIO N Iì DIì;L I'ROG EI"TO

FIRN4A


