
COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Città Metropolitana diMessina Comune del
Parco Fluviale
dell’Alcantara

IL SINDACO

Ai sensi dell'art. 6, comma1 della L.R. n. 5/2014, rende noto che il Comune di Mojo

Alcantara ha attivato una procedura per la ripartizione del 2% delle assegnazioni di

parte corrente attribuite dalla Regione Siciliana per l'importo pari ad € 3.537,81 con
forme di democrazia partecipata.

A talfine, invita tutti i cittadini residenti nel Comune di Mojo Alcantara, in forma

singola o associata, a voler partecipare alla suddetta procedura esprimendo la propria

preferenza tra i seguenti interventi cui destinare le suddette risorse:

e Progetto relativi ad attività di decoro urbano;

e Recuperodelle tradizioni storiche, culturali e di promozione del territorio;

e Festività natalizie 2020 - Attività ed iniziative in favore della collettività,

penalizzata a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione pandemica da

COVID-19.

I soggetti interessati possono rispondere al presente avviso segnalando la preferenza

per una sola iniziativa tra quelle proposte, inviando mail all'indirizzo:

servizisociali@comune.moioalcantara.me.it oppure compilando il modulo a tal uopo

predisposto reperibile presso l'Ufficio protocollo del Comune dal lunedì al venerdì

dalle ore 09.00 alle 13:00



COMUNE DI MOjO ALCANTARA

Città Metropolitana diMessina Comune del

Parco Fluviale
dell’Alcantara

AI Signor Sindaco
del Comune di Mojo Alcantara

MODULO PROPOSTA DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO2020
per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma1 della L.R.n. 5/2014 e s.m.i.

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il

Residente in Via a

telefono: , e-mail

propone, per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente, dicuiall'art.

6 comma| della L.R. 5/2014 e s.m. i., per l'anno 2020, la propria preferenza nella scelta della

seguente azione:

e Progetto relativi ad attività di decoro urbano;

e Recuperodelle tradizioni storiche, culturali e di promozione del territorio;

e Festività natalizie 2020 - Attività ed iniziative in favore della collettività, penalizzata a causa

dell’emergenzasanitaria dovuta alla diffusione pandemica da COVID-19.

Mojo Alcantara, FIRMA

Allegare copia del documento di identità.


