
allegato A  

 
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE 

Provincia di Agrigento 
AVVISO  

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  
anno 2019 

Richiamate 
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 14/12/2017, con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto 

alla individuazione delle priorità e delle aree da sottoporre al procedimento di Democrazia Partecipata, demandando 
all’Amministrazione Comunale le procedure e gli adempimenti propedeutici per la sua attuazione; 

-  la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 dello 01/03/2019 con la quale, per l’annualità 2019,è stato approvato 
apposito schema di: 

- 1) Avviso pubblico( Allegato “A”) recante i termini temporali e di merito per concorrere alle forme di Democrazia 
Partecipata. 

- 2) Modulo – Scheda di partecipazione (Allegato “B”) finalizzato ad accogliere i suggerimenti e le proposte che i cittadini 
vorranno far pervenire. 

CHE 
- Ad oggi non si ha l’esatta contezza del contributo assegnatoci a titolo previsionale dalla Regione , della quota percentuale 

del 2%, pertanto il quantum da destinare per finalizzare la quota da spendere con forme di Democrazia Partecipata, sarà 
in ragione e rapporto alle risorse assegnate per lo scopo; 

- Per l’annualità 2018, l’importo assegnato è stato di € 11. 967,716. 
SI RENDE NOTO  

ai singoli ciAadini, alle associazioni e/o enE diversi 
che ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della l.r. 5/2014 e s.m ed integrazioni per l'anno in intestazione, la 
quota previsionale del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana all’importo sotto indicato, dovrà essere spesa con forme di 
democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune, pertanto 

SI INVITANO  
 tuG i ciAadini, le associazioni e/o enE diversi 

ad esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somma che sarà accreditata, scegliendo una delle seguenti azioni: 

1. AMBIENTE                                                                              4. VIABILITA’ 
2. EDUCAZIONE                                                                         5. SERVIZI E INFRASTRUTTURE 
3. SALUTE E IGIENE PUBBLICA                                                6. SVILUPPO ECONOMICO E 

TURISMO 
L’espressione della proposta deve avvenire tramite compilazione di apposito modulo (scaricabile dalla home page del sito internet 
istituzionale www.comune.portoempedocle.ag.it o ritirabile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) sito in via La Porta 
presso Ufficio protocollo) debitamente compilato. Lo stesso potrà essere consegnato a mano all'Ufficio protocollo dell'Ente o inviato a 
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.portoempedocle@pec.it, ENTRO E NON OLTRE IL 30/04/2019. 

PORTO EMPEDOCLE, 05/04/2019                                               IL RESPONSABILE del SETTORE 1 
                                                                                                                           f.to  Vincenzo PresEa 

http://www.comune.portoempedocle.ag.it
mailto:comune.portoempedocle@pec.it


  
allegato B 

 
COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE 

Provincia di Agrigento 

 DEMOCRAZIA PARTECIPATA  

Al Comune di PORTO EMPEDOCLE 

oggeAo: partecipazione all'avviso pubblico di Democrazia Partecipata - anno 2019; 

PERSONA FISICA 

Cognome ___________________ Nome ________________, luogo e data di 
nascita_____________________________ prov.______ indirizzo e ciAà di residenza 
______________ email _____________________. 

ASSOCIAZIONI O ENTI 

Denominazione __________________________sede legale ________________________ 
codice fiscale e/o p.iva ____________________email e/o pec ______________________; 

IN RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO DI CUI IN OGGETTO E AI FINI DELLA DESTINAZIONE 
DEI FONDI DI CUI ALL'ART. 6 COMMA 1 DELLA L.R. 5/2014 E S.M.I.  

PROPONE 
  

CHE LA QUOTA DI EURO_______________INDIVIDUATA, AI SENSI DELLA NORMATIVA DI 
CUI SI TRATTA, SIA DESTINATA A: 

1. _________________; 
2. _________________; 
3. _________________; 

Porto Empedocle lì ________________ 
                Firma  
         ____________ 
        (si allega documento idenEtà) 



Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati)

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2016/679, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13  del regolamento UE 2016/679. 
Il Comune di Porto Empedocle, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, in adempimento 
all’obbligo di informare gli interessati sugli elementi fondamentali del trattamento dei dati personali, informa 
tutti i cittadini, le imprese, le società di servizi e qualunque utente del Comune, specificando, di seguito, le 
modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dei Settori costituenti la struttura e 
l’organico dell’Ente.
Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e 
distruzione di dati personali.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei, informatici, telematici. 
Finalità del trattamento.
Il trattamento di dati personali da parte del Comune di Porto Empedocle è effettuato esclusivamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio in tutti i casi in cui lo stesso è richiesto come tale in base a legge, 
regolamento, normativa comunitaria, disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. In questi casi il rifiuto a fornire in tutto o in parte i dati comporterà in capo 
all’interessato le responsabilità connesse alle violazione di legge, regolamento normativa comunitaria. 
Il conferimento è altresì obbligatorio in tutti i casi sia necessario a consentire un efficace adempimento degli 
obblighi amministrativi facenti capo ai singoli uffici dell’Ente. In questi casi il rifiuto a fornire in tutto o in 
parte i dati potrà determinare l’inattuabilità o l’inefficacia dell’azione amministrativa dell’Ente dovuta 
all’impossibilità dei singoli uffici ad adempiere alle proprie funzioni. 
Ambito di Comunicazione e diffusione
Dei dati potranno averne conoscenza tutti i soggetti formalmente designati dall’Ente quali responsabili o 
incaricati del procedimento. 

Diritto degli interessati
Gli interessati hanno diritto di ottenere, nei casi previsti dal Regolamento, l’accesso ai propri dati personali, 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento, secondo quando previsto dagli artt. 15-22 del Regolamento.
Le relative istanze vanno presentate inoltrandole al Titolare del Trattamento dei dati.
Diritti di reclamo
Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



I dati non saranno normalmente oggetto di diffusione fatto salvo l’adempimento agli obblighi imposti in tal 
senso dalle norme di legge e regolamento in materia di trasparenza amministrativa. I dati sensibili idonei a 
rivelare lo stato di salute non sono oggetto di diffusione.

***
Dichiarazione di consenso ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679
Il/la sottoscritto/a,                                   acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei 
dati personali per le finalità indicate, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR/679, presta il suo consenso al 
trattamento dei dati personali.

     Firma 
________________________
(si allega documento identità)


