COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

AVVISO ALLA CITTADINANZA

IL SINDACO
Rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 5/2014 (come modificata
dal comma 2, dell'art. 6 della l.r. n. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite dalla
Regione Siciliana a questo Ente, pari ad € 12 . 500,00 dovrà essere spesa con forme di
"democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la cittadinanza per la scelta
di interesse comune".
Invita, pertanto, tutti i cittadini di età non inferiore ad anni sedici, a presentare
proposte per l'utilizzo della somma di € 12 . 500 , 00 , indicando un'azione di interesse
collettivo.
Invita, altresì i cittadini, per la presentazione delle suddette proposte, ad utilizzare il
modulo scaricabile dal sito istituzionale di questo Comune od a ritirarlo presso l'ufficio in
front-office, sito al piano terra.
Il modulo debitam ente compilato, dovrà essere consegnato personalm ente presso
l'ufficio protocollo del Comune di Campobello di Licata o altresì inviato a mezzo posta
elettronica

certificata

al

protocollo(5)leKal.com une.cam pobellodilicata.ag.it
15/ 12 / 2021 .

seguente

indirizzo

Pec:

entro e non oltre le ore 13,00 del

Non è possibile per un singolo soggetto presentare più di un modulo progettuale
pena la nullità dei progetti presentati.

Campobello

di Licata, lì 3 0 NOV. 2021

r

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
V.
Spett.Ie
ComuriexJ» Carrpobello di Licata

O G G ETTO : Partecipazione ail’avviso pubblico di democrazia partecipata.
DATI A N A G R A FICI
il/la sottoscritto/a

PER SO N A FISIC A :
Cognom e_______________

Nome________________

Luogo e Data di nascita__

___________prov. ___ età

Indirizzo e città di residenza
e-mail _______________________________________ ree. Teief.

A SSO C IA ZIO N E:
Denominazione________________________________________
•*

Sede legale ed indirizzo_______________________________

Codice fiscale o P, IVA
e-mail

ree. Telef

in riferimento all'avviso pubblico in oggetto ed ai fini della destinazione dei fondi previsti
dall’art. 6 comma 1 della L.R. n° 5/2014 (come modificata dal comma 2 dell’art 6 della
L.R. 9/2015),

Propone
che la somma di € ------------------ cosi individuata ai sensi della suddetta normativa di
legge, sìa destinata ad {*):

Campobello di Licata, li

FIRMA

(*) inserire note descrittive proposta.

f
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