CITTA’ DI MONREALE
Città metropolitana di Palermo

AVVISO ALLA CITTADINANZA

Oggetto: Democrazia partecipata- Destinazione del 2% delle somme
trasferite nel 2020 al Comune, ex art. 6, comma 1 L.R. n. 5/2014 per la
realizzazione di iniziative di interesse comune, anno 2020

IL SINDACO
Rende noto

Che in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 5/2014 e s.m.i.i.
Comuni hanno l’obbligo di destinare almeno il 2% delle somme trasferite
dalla Regione Siciliana con forme di Democrazia Partecipata, utilizzando
strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni
d’interesse comune;
Si invitano tutti i cittadini ad esprimere la loro preferenza per l’utilizzo
delle superiori somme scegliendo una delle seguenti azioni:
1. Acquisto di beni e fornitura di servizi necessari a fronteggiare
l’emergenza sanitaria nelle strutture scolastiche, a causa del
COVID 19.
2. Promozioni di manifestazioni ludico-ricreative e culturali da
realizzarsi durante le festività prioritariamente per i giovani;
3. Acquisto di beni funzionali al decoro e all’arredo urbano.
Si invita ad utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale
dell’Ente o ritirato direttamente presso l’Ufficio protocollo del Comune a
partire dal 15.12.2020.
Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato a mano
presso l’Ufficio protocollo del Comune di Monreale o inviato mazzo posta
elettronica all’indirizzo sindaco.monreale@pec.it entro il 30.12.2020

IL SINDACO
F.to ING. ALBERTO ARCIDIACONO

Spett.le Comune di Monreale
Piazza V. Emanuele II, n.8
Sindaco.monreale@pec.it

Oggetto:Partecipazione all’avviso pubblico di democrazia partecipata anno 2020

DATI ANAGRAFICI
IL/LA sottoscritto/a
Persona Fisica

Cognome_____________________________________Nome______________________________

Luogo di nascita__________________data di nascita_____________prov.____________età______

Indirizzo_______________________________città di residenza____________________________

e-mail________________________________rec.telef.____________________________________

Società/Associazione

IL/LA sottoscritto/a_________________________________________________in qualità di legale

Rappresentante della Società/Associazione denominata_________________________________

con sede legale a_____________________________in Via________________________________

eventuale sede operativa_________________________________________partita IVA/ Codice

Fiscale______________________________________________________rec.telef._____________

In riferimento all’avviso pubblico di cui in oggetto e ai fini della determinazione dei fondi di cu
i all’art.6 comma 1 della L.R: n. 5/2014( come modificata dal comma2 dell’art.6 della L.R.
n9/2015)

ESPRIME
LA
PROPRIA
PREFERENZA
PER
L’AZIONE
N°__________E
PRECISAMENTE_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Monreale lì

firma

