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COMUNE DI NIZZA DI SICILIA
CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

cAP 98026 PROVINCIADI MESSTNA TEL. 0942t7100300 FAX7100330
Partita LVA. 00330820838
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U erncu locrl couNcrl (MALTA) - I luxovrr lauLGARrA) - E vÀr-errr DE MUNrE (RoMANTA)

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2018
Art. 6, commo 7 - legge Regionole n"52074 e ssmm.ii

AVVISO PUBBLICO

IL SINDACO

ln esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n"62 del 18.72.2017 ed ai sensi dell'art. 6,

comma l della L.R. n" V20L4, (come modificata dall'art. 6, comma 2 della L.R. 9/20151, rende noto

che il Comune di Nizza di Sicilia ha attivato una procedura per la ripartizione del 2% delle

assegnazioni di parte corrente attribuite dalla Regione Siciliana per l'importo pari ad €.20.728,69

con forme di democrazia partecipata.

A tal fine, invita tutti i cittadini residenti nel Comune di Nizza di Sicilia, in forma singola o associata,

a voler partecipare alla suddetta procedura esprimendo la propria preferenza tra i seguenti

interventi cui destinare le suddette risorse:

r Attività ricreative e culturali in favore degli anziani;
. Tovaglie stoviglie ed altro materiale per le mense scolastiche;
r Pulizia aree pubbliche del Territorio Comunale:

La preferenza potrà essere espressa mediante la compilazione del modello allegato al presente avviso,

disponibile presso I'Ufficio Segreteria del Comune dal LUNEDì al VENERDì dalle ore 09.00 alle ore

13.00 eJ il LUNEDi ed il GIOVEDI anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 oppure può essere scaricato

dal sito internet: www.com u ne. nizzad isicilia. me. it
Lo stesso modulo dovrà essere consegnato all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore 12.00

dell'11 Dicembre 2018 oppure trasmesso all'indirizzo PEC com une.n izzadisicilia @ pec. it nel

medesimo termine, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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NIZZACOMUNE DI Di SICIL|A
CITTA METROPOLITANA DI IVESSINA

cAp 98026 PROVINCIA Dl MESSINA rEL.094217140300 FAX 7',100330
Partita l.VA. 00330820838 /

GEIiIELLATO CON:
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MODU LO DEMOCRAZIA PARTECI PATA
per lo destinozione dei fondi di cui all'art. 6 commo 1 L.R. n. 5/20L4 e ss mm.ii.

ll solcoscritto

nato a

Residente in Via

e mail

per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n.5/20L4 e ss.mm.ii.

esprime la propria preferenza scegliendo una delle seguenti opzioni:

fI nTTIv R, RICREATIVE E CULTURALI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

fI TOVNCLIE STOVIGLIE ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER LE MENSE

SCOLASTICH E

T-l PULIZIA AREE PUBBLICHE DEL TERRITORIO COMUNALE.

NIZZA DI SICILIA,

te l.

FIRMA


