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                                            COMUNE  DI SAN CIPIRELLO 

                                              Città Metropolitana di Palermo 

 

 
AVVISO  PUBBLICO 

  RELATIVO A FORME  DI  DEMOCRAZIA PARTECIPATA    

 

PROT. 10039 Del 22/8/2016 

 

IL Comune  di  SAN CIPIRELLO, così  come stabilito dall’art. 6 della Legge Regionale n. 5/2014 , 

deve destinare il 2% delle somme  trasferite dalla Regione siciliana - a titolo di compartecipazione  al 

gettito regionale –  per  il finanziamento di spese da iscrivere in bilancio ricorrendo a  forme di 

“democrazia partecipata”. 

 Pertanto entro il 12/9/2016  i cittadini , le associazioni , le ditte, gli enti pubblici e privati possono 

presentare  proposte e suggerimenti  di utilizzo delle somme previste in via prioritaria , per interventi  

nel: 

• settore sociale  a sostegno delle fasce deboli e per  di ridurre i rischi di marginalizzazione 

dei singoli e di categorie di soggetti deboli ; 

•  promuovere la cultura della legalità; 

• promuovere la cultura della tutela dell’ambiente e del territorio; 

• promuovere  le  risorse  agro – alimentari , le risorse  delle  tradizioni locali e le  potenzialità  

turistiche del  territorio; 

• Interventi in materia  di sicurezza  e viabilità stradale . 

 

                Le proposte devono pervenire tramite la acclusa scheda di partecipazione  che potrà 

scaricarsi  direttamente dal sito internet del Comune www.comune.sancipirello.it. 

                La presentazione  delle proposte, redatte come da allegate schede, potrà avvenire   come 

segue : 

- Consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune ; 

- Tramite posta  elettronica  al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it. 

San Cipirello 22/8/2016                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                          f.to Dott. Antonino Giammalva 
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Scheda di partecipazione  relativa all’avviso pubblico  relativo a forme di 

democrazia partecipata   
(  si possono allegare documenti, fotografie etc. ) 

 

 

PROPONENTE._____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Segnare  una o più  delle seguenti aree tematiche : 

o settore sociale  a sostegno delle fasce deboli e per  di ridurre i rischi di marginalizzazione dei 

singoli e di categorie di soggetti deboli ; 

o promuovere la cultura della legalità; 

o promuovere la cultura della tutela dell’ambiente e del territorio; 

o promuovere  le  risorse  agro – alimentari , le risorse  delle  tradizioni locali e le  potenzialità  

turistiche del  territorio; 

o Interventi in materia  di sicurezza  e viabilità stradale . 

 

 TITOLO DEL PROGETTO:___________________________________________________________ 

 

Descrizione sintetica del progetto  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Cipirello ___________                                                  Il  soggetto  proponente  
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 DATI ANAGRAFICI  

PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta è un  minore di anni 18, è necessaria la firma di un 

genitore per permettere il trattamento dei dati personali) 

 Cognome:  -------------------------------------------- Nome: -------------------------------- Nato/a a:  ------

------------------------------------------ prov.:  ----- il:  ---------------------età:  ------------ sesso  --- 

Indirizzo: --------------------------------------------------------- E - mail: ---------------------------------------

--------- recapito telefonico:  ---------------------------------- cellulare:  -------------------------- fax:  -----

--------------------  

 

S OCIETA’/ASSOCIAZIONE 

 Ragione sociale:  ------------------------------------------------------------------------------ Sede legale:  ---

- --------------------------------------------- sede operativa:  ------------------------------------------- recap 

ito telefonico:  ---------------------------------- indirizzo:  ------------------------------------------------------

-- Codice fiscale:  --------- ------------------------------  

Data compilazione ----------------------------–  
 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA Il Comune di  San Cipirello titolare del trattamento,ai sensi dell’articolo 

13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.L gs 196/03)  informa  che i dati conferiti saranno trattati 

anche con l’ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al  

presente procedimento. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse,i dati potranno essere comunicati 

a soggetti  esterni,eventualmente nominati responsabili del trattamento,il cui elenco,nel caso,sarà disponibile presso gli 

uffici comunali. Ogni altra  informazione,anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri 

diritti stabiliti dall’art. 7  D. L gs 196/2003,tra cui il diritto di  opporsi in ogni momento al trattame to,è disponibile 

presso gli stessi uffici del Comune. 

 

 Il/La sottoscritto/a   ---------------------------------------------------------------------------- compiutamente  

informato/a  

O Acconsente                    O   non acconsente   al  trattamento dei propri dati personali e  

O Autorizza              O   non autorizza il Comune di San Cipirello all’invio di  informazioni e 

aggiornamenti nel  merito del percorso partecipato mediante i recapiti sopra  indicati (posta  

elettronica,  fax, et c.)  

Data  -------------------- Firma  --------------------------------------------------------  

per il minorenne firma di un  genitore  

 
 


