
COMUNE DI SANT'ALESSIO S][CULO
Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942-751036- Fax 0942-684676
E mail: segreteriar@comunesantalessiosicuìo.me.it
Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

AVVISO DEMOCRAZIA PARTECIPATA PER
L'ANNO 2020

Si rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014,

come modificata dal comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015, la quota del 2% delle somme trasferite

dalla Regione Siciliana a questo Ente dovrà essere spesa con forme di "Democrazia Partecipata",

utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Si invitano, pertanto, tutti i residenti che abbiano compito il 16° anno di età e tutte le Associazioni,

Ditte, Enti pubblici e privati che abbiano sede legale ed operativa nel territorio comunale ad

esprimere la loro preferenza per l'utilizzo della somma, indicando una delle seguenti azioni:

a) Ambiente, ecologia e sanità;

b) Lavori pubblici;

c) Sviluppo economico e turismo;

d) Spazi ed aree verdi;
--

e) Politiche giovanili;

-- f)- Attivitàsociali, scolastiche ed educative.eulturalie -sportive.

Il modulo può essere ritirato presso l'Ufficio di Segreteria del Comune .dal lunedì al venerdì dalle

ore 9:00 alle 12:30 o scaricabile dal sito internet www.comune.santalessiosiculo.me.it, sezione
'7\YV1~,__ _

Il modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo mail:

segreteria@comune.santalessiosiculo.me.it, oppure presentato presso il protocollo del Comune

entro la data del l5-{J-f- Zoz/)



COMUNE DI SANT'ALESSIO SIC-ULO
Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942-751036 - Fax 0942-756519
E mail: segreteria@comunesantalessiosiculo.me.it
Pec: segreteria.comunesantalessiosiculo(a),dgpec.it

Al Sig. Sindaco

del Comune dì Sant'Alessio Siculo

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA AJIW èf;èfi
Per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e ss. mm. ii.

Il/la sottoscritto /a
-----------------------------

Nato /a il--------------- -----------------
Residente in Via telefono-------------- ------------
e-mail

---------------------------------
propone, per la destinazione di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 (come modificata dal

comma 2 dell'art. 6 della L.R. 9/2015), di esprimere la propria preferenza nella scelta delle sotto
indicate azioni:

o Ambiente, ecologia e sanità;

o Lavori pubblici;

o Sviluppo economico e turismo;

o Spaii ed aree verdi;
9 Politi_çbe giovanili;

o Attività sociali, scolastiche ed educative,culturali e sportive.

Sant'Alessio Siculo, -------
Firma


