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COMLTNE, DI TRAPPETO
Citta Metropolitana di Palermo

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2O2I

AVVISO PUBBLICO

La cittadinanza è invitata a presentare proposte e suggerimenti per la scelta di azioni di
interesse comune con la destinazione del 2'A delle somme che la REGIONE SICILIA
trasferirà al Comune per l'anno 2021.

L'Amministrazione Comunale rende noto che. ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art.6,
comma l), della L.R. n. 512014, come modificata dal comma 2), dell'art. 6, della L.R. n.912015,\a
quota del 2Yo delle somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente relativa all'anno 2021,
dovrà essere spesa con forme di democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgono la
cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

l) Arredo [.'rbano
2) Arredo Comunale
3) Arredo Scolastico

Si invita ad' ttlizzare I'apposito modulo scaricabile sull'home page del sito intemet istituzionale
www.comune.trappeto.oa.it o ritirabile presso il Comune di Trappeto - Ufficio Protocollo

Il modulo dovrà essere inviato o a mezzo posta elettronica (dopo averlo compilato e scannerizzato)
al seguente indirizzo: comunetraooeto@pec.it oppure consegnato al'Ufficio Protocollo del Comune
di Trappeto entro il 2510612021 alle ore 12.00, con allegato copia di un documento di
riconoscimento.

Qualora non si avesse una adeguata partecipazione, almeno 100 manifestazioni da parte di cittadini
e associazioni, I'Amministrazione procederà ad un incontro con le associazioni cittadine da cui
scaturirà la scelta dell'Azione/Progetto.
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Si invitano, pertanto tutti i cittadini residenti nel Comune di Trappeto, le associazioni
cuìturali, sportive, religiose etc... operanti nel territorio, ad esprimere la loro preferenza -
utilizzando I'apposito modulo - per la destinazione della somma per I'anno 2021 scegliendo
una delle seguenti azioni/progetti:
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COMUNE DI TRAPPETO

Citta Metropolitana di Palermo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI TRAPPETO

DBMOCRAZIA PARTECIPATA
Art,6, comma 1, della L.R. n. 5/2014, come modificata dal comma 2, dell'art.6 della L.R. n.9/2015

MODULO PER LA PARTECIPAZIONE - SCELTA AZIONE/PROGETTO

Cognolne_ Norne

luogo e data di nascita

indirizzo e-mail

prov.

telefono in riferimento all'Awiso Pubblico Democrazia Partecipata Anno 2021

e ai fini della destinazione dei fondi di cui all' aft. 6, comma l, della L.R. n.5/2014. come modificata dal

comma 2, dell'art. 6 della L.R. n.912015, ESPRIME la preferenza per il seguente ambito di riferimento

(barrare con una X la tematica scelta esprimendo una sola preferenza):

( ) Arredo Urbano
( ) Arredo Comunale

( ) Arredo Scolastico

Si allega copia del proprio documento di riconoscimento

Il presente modulo dovrà essere inviato o a mezzo posta elettronica (dopo averlo compilato e

scannerizzato) al seguente indirizzo: conrunetrappeto@pec.it oppure consegnato all'Ufficio
Protocollo del Comune di Trappeto entro il 2510612021 alle ore 12.00, con allegato copia di un
documento di riconoscimento:
I moduli anonimi, non correttamente compilati o privi della copia in allegati di un documento di
riconoscimento non saranno presi in considerazione;
Possono esprimere la loro preferenza tutti i cittadini residenti nel Comune di Trappeto e le
associazioni culturali, spoftive, religiose etc... operanti nel territorio.

Informativa sulla privacy (Decreto Lgs. N, 196 del 30 giugno 2003)

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 si informa che i dati personali forniti sono oggetto di
trattamenti nel rispetto delle norme vigenti solo ed eslusiyamente da parte di personale appositamente
incaricato per finalità connesse allo svolgimento dell'iniziativa di partecipazione.

Trappeto,
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