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Comune di Militello Rosmarlno

Città Metropolitana di Messi· a I

DEMOCRAZIA PARTECIP~TA
A V V i 5 O a I I a c i t t a d li n a n z a

IL SINDACO

Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui
all'articolo 6, comma 1, della L.R. regionale n. 5/2014, come
integrato dall'articolo 14 comma della L. R. 8.Q5.2018) la quota del

I

2% delle somme trasferite dalla RegioneSicilia~!a~ questo Ente, pari
ad Euro 9.494,00 e relativa all'anno 2021, do~rà I essere spesa con
forme di "democrazia partecipata'~, utilizzehdo strumenti che
coinvolgano ia cittadinanza per la scelta di: azlonì di interesse

Icomune.
Si invitano, pertanto, i cittadini residenti, di età superiore ai 16

anni, le Associazioni presenti nel territorio ad indicare la priorità, tra
gli interventi proposti barrando la casella di riferimento all'intervento
nel modulo appositamente predisposto, distribuito i dall'Ufficio Servizi

I ,

Sociali di questo Comune o scaricabile dalla l home-pace del sito
istituzionale del Comune all'indirizzo:
www.colilune.militellorosmarino.me.it

INTERVENTI PROPOStI:
,SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO;
, SPAZI E t~REE VERDI; I
, POLITICHE GIOVANILI; I
:'ATIIVITA' SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE, CULTU~ALI, SPORTIVE E

RELIGIOSE. '
Il modulo, debitamente compilato, dovrà! essere consegnato

all'Ufficio Protocollo di questo Comune, oppure, inviato a mezzo PEC
al seguente indirizzo: militello@pec.intradatè!J_tentro e non oltre le
ore 12:00 del 30 luglio 2021, allegando copia del documento di
riconoscimento e programma dell'intervento da realizzare nell'ambito
delle are tematiche, sopra citate, con relativo pn ·yo di spesa.

rililitello Rosmarino, lì 20 Luglio 2021



COMUNE DI MILITELLO R S ARINO
(Città Metropolitana di Mes na~

I

I

M[ODULODEMOCRAZIA PARTEC ;P4.TAANNO 2021

Per la destinazione dei fondi di cui all'articolo 6, comma 1 d la .R. 5/2014e s.m.i.

Il /La sottoscritto/a: cognome e nome --------------~--~-----------------+-
luogo e data di nascita: reside te----------------------------~~--------------
in Militello Rosmarino (ME), Via, piazza 11----+- ---+-_
telefono email ------------~--+-------------------+--
C.I l. Pat. N. rilasciata da--~--~------------------~

Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere consegnato Il'U icio protocollo del Comune ppure
inviato a mezzo PEC al seguente indirizzo :militellorii:pcc.illtradata.it. tro e ore 12:00 del 30//07/2021.
[ moduli anonimi, non correttamente compilati o privi dei documenti di i ,entit non saranno presi in consider zione.
Possono esprimere le [oro preferenze tutti i cittadini (dai 16anni in poi) res entilnel Comune e le associazioni c lturali,
sportive, religiose ecc. operanti nel territorio.
Informativa sulla privacy (Decreto Lgs. del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii). si in orma che i dati personali fom i sono
oggetto di trattamento nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusiva, en da parte di personale apposi mente
incaricato per le finalità connesse allo svolgimento dell'iniziativa di parteci azio e.

Per la destinazione di cui all'articolo 6, comma l, della
dal comma 2 dell'articolo 6 della L.R.9/2015), dall'e
esprime la seguente priorità:

D Sviluppo economico e turismo;
D Spazi e aree verdi;
D Politiche giovanili;
D Attività sociali, scolastiche ed educative, cultu

MILITELLO ROSMARINO, lì _

N.B.: Si allega copia del Documento di riconoscimento

I.i5/2014 (come modifi ata
ncl_ degli interventi prop sti
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I
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ali~sportive e religiose;
I

I
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li ~irma


