
 

Allegato “A” alla Delibera di C.C. n. 33/2019  

DEMOCRAZIA PARTECIPATA  

AVVISO PUBBLICO 

IL SINDACO 
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 coinvolgano la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”. La 

somma relativa all’anno 2021 viene a determinarsi in € 12.281,26, sulla base dell’assegnazione relativa 

all’anno 2020 e che potrà essere rimodulata dopo lo stanziamento definitivo. 

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti nel territorio comunale aventi diritto al voto, le 

associazioni senza scopo di lucro che abbiano sede legale nel territorio comunale, i membri del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi e della Consulta Giovanile, a presentare proposte per l’utilizzo delle 

somme in questione scegliendo una delle seguenti aree tematiche: 

A) Attività sociali 

B) Amministrazione generale, organizzazione degli uffici comunali e Consiglio Comunale dei 

ragazzi 

C) Attività culturali, assistenza scolastica e trasporto 

D) Sport turismo e spettacolo 

E) Sicurezza urbana 

F) Assetto ed utilizzazione del territorio e attività igienico/sanitarie 

G) Sviluppo economico ed attività produttive  

H) Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni 

Le proposte devono pervenire tramite la scheda di partecipazione che potrà essere scaricata 

direttamente dal sito internet del Comune o ritirata presso il Palazzo Municipale di Piazza Dante, le 

attività dovranno essere svolte e rendicontate con fatture e con apposita relazione, entro il 31 dicembre 

2021, pena la non ammissibilità dell’istanza. 

La presentazione delle proposte dovrà avvenire entro il 06 Maggio 2021 mediante 

- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo 

- PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.villafrancatirrena.me.it 

La consultazione popolare, alla quale possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni residenti nel 

Comune di Villafranca Tirrena, si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2021, preferibilmente, vista 

l’emergenza Covid- 19, tramite e-mail all’indirizzo elettronico: 

servizisociali@comune.villafrancatirrena.me.it o in alternativa recandosi presso l’Ufficio Protocollo 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e nella giornata di rientro pomeridiano giovedì dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30) allegando fotocopia documento d’identità.  

N. B.: La somma eventualmente residuata a causa del mancato svolgimento di talune manifestazioni 

tra quelle ammesse a contributo, potrà essere assegnata ai successivi progetti collocati utilmente in 

graduatoria che abbiano comunque realizzato il progetto nell’anno 2021 e che siano in grado di 

rendicontare le spese. 

 

Il Sindaco 

       (F.to Dott. Matteo De Marco) 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

                                 



 

 Fac simile istanza  

AL SIGNOR SINDACO DEL 

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA 
  

 

 

 

OGGETTO: Istanza “Democrazia Partecipata”.  

 

 

…l… sottoscritt… ……………………………………………………………………………………. 

 

nat… a ………………………………il ………………….C.F. ……………………………………… 

 

residente a  ………………………………………. …… in via ………………………………………   

 

e-mail ……………………………………………………recapito telefonico………………………….. 

 

nel caso di Ente o Associazione nella qualità di …………………………..…………………..dell’Ente  

 

o Associazione …………………………………………………………………………………………. 

 

con sede in …………………………… prov. ……… via/piazza …………………………….……… 

 

C.A.P. ……………… codice fiscale …………………………………………………………………. 

 

e-mail ……………………………………………………recapito telefonico………………………….. 

 

CHIEDE 

 

la concessione di un contributo per le spese di realizzazione della manifestazione denominata 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

che si svolgerà a ……………………………………………………. il ……………………………… 

 

Allega la seguente documentazione: 

 
- Allegato “B”; 
- Allegato “C”; 

 

DICHIARA 

1) che i documenti allegati alla presente istanza sono conformi all'originale; 

 

2) di essere iscritto all’Anagrafe Comunale delle Associazioni. 

 

Si allega Copia del Documento di Identità. 

 

 

Data                              

                                                                                         Firma 

 

          ____________________ 

 

 

 



 

All. “B” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO 

 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato a ____________________________________ 

 

il ______________ C.F. _____________________________________ residente in Villafranca Tirrena   

 

via _____________________________________ 

 

tel _________________________ cell. __________________________________________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

 

ASSOCIAZIONE O ENTE DI APPARTENANZA 

 

Ragione Sociale _______________________________C.F. __________________________________ 

 

Sede legale__________________________________ sede operativa___________________________ 

 

Tel. ________________________________________  cell. __________________________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di 

partecipazione e una sola proposta, osservazione, progetto. 

 

Informazioni sulla riservatezza: Il Comune di Villafranca Tirrena, titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 163/03) 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 progetto “Bilancio Partecipativo” Ove necessario e 

comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, 

eventualmente nominati responsabili del trattamento. 

 

Il/La sottoscritt_ a ____________________________________________  

 

□ Acconsente   □ non acconsente al trattamento dei propri dati e 

 

□ Autorizza  □ non autorizza il Comune di Villafranca T. all’invio di informazioni e 

aggiornamenti nel merito del percorso partecipato mediante i recapiti sopra indicati.  

 

    DATA            FIRMA 

 

___________          _________________ 

 

□ IBAN _______________________________________ 

 

Allega copia documento identità 

 

 

 

 



 

All. “C” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Aree tematiche: (sbarrare quella di interesse) 

 

 

A) Attività sociali 

B) Amministrazione generale, organizzazione degli uffici comunali e Consiglio Comunale dei 

ragazzi 

C) Attività culturali, assistenza scolastica e trasporto 

D) Sport turismo e spettacolo 

E) Sicurezza urbana 

F) Assetto ed utilizzazione del territorio e attività igienico/sanitarie 

G) Sviluppo economico ed attività produttive  

H) Lavori pubblici, protezione civile e manutenzioni 

 

 

Titolo del Progetto: _________________________________________________________________ 

 

 

Descrizione dettagliata del progetto: (min. 2 pagine) 

(descrizione di tutti gli elementi utili a comprendere il progetto, le motivazioni e gli obiettivi. Non 

potranno essere prese in considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di legge, 

con lo Statuto, i Regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune o che si sovrappongano, 

interferiscano o modifichino progetti già in fase di realizzazione) 

 

Stima approssimativa dei costi 

(Indicare la spesa prevista per singolo progetto allegando Bilancio preventivo dei costi) 

 

Tempistica per l’attuazione del progetto e durata 

(indicare la tempistica per l’attuazione del progetto, la durata e frequenza) 

 

Luoghi dove vengono svolti i programmi 

(Indicare le sedi fisiche dove verranno svolti programmi/progetti) 

 

 

 

 

 

Data _______________________________  Firma _____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


