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Comune di Melilli

AVVISO PUBBLICO

Premesso che il Comune di Melilli, nel rispetto dell'art. 6, comma I della L.R.2410112014
n. 5 e ss.mm.ii., ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del07ll0l2017 il
Regolamento di Consiglio Comunale per il Bilancio Partecipativo, quale strumento per il
coinvolgimento dei cittadini nella formazione delle scelte amministrative.

SI INFORMA LA CITTADINANZA

CHE tutti i soggetti interessati, in forma singola e associata (es. Comitati di quartiere,
Associazioni Sportive e Culturali no profit, etc.) di questo Comune sono invitati a presentare
proposte in relazione alle aree tematiche individuate con delibera di G.M. n. 303 del 16.1 1.202I
dafrnanziare con spesa corrente:

1. Arredo urbano;
2. Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali.
3. Attività e strutture sportive;

La somma destinata per I'anno 2021 è pari ad € 15.000,00;

Si rammenta che:
- le proposte progettuali e le schede di partecipazione dovranno contenete la copia del
documento di riconoscimento in corso di validità di colui che redige la scheda e il progetto, a
seconda se trattasi di singolo cittadino o rappresentante legale di Società o Associazioni;

- le proposte progettuali dovranno pervenire entro iL18.12.2021 (mediante consegna all'Ufficio
Protocollo brevi manu, per posta ordinaria o raccomandata A"/R, oppure a mezzo posta

elettronica PEC: protocollo@pec.comune.melilli.sr.it ;

- la scheda di partecipazione può essere scaricata dal sito internet istituzionale o ritirata presso
gli uffici del Comune di Melilli;

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Responsabile del Settore "Affari
Generali".
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DEMOCRAZIA PARTE CIPATA
per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6, comma l, della l.r. n.512014 e ss.mm.ii

MODULO/SCHEDA

Illl.a sottoscritto/a

natola il

residente a Via n.

Codice Fiscale tel

Cell. Mail/Pec

in qualità di

PROPONE

La reahzzazione di un progetto scelto tra le sottoelencate aree tematiche individuate con
delibera di G.M. n. 303 del 1 6.1 I .2021, da finanziare con spesa corrente, che per I' anno 2021
ammonta complessivamente ad € 15.000,00:

! Arredo urbano;
! Cultura, Biblioteche e Archivi Comunali;
! Attività e strutture sportive;

Consistente in

Si allega alla presente scheda di partecipazione:

. elaboratoprogettuale,

. copia del documento di riconoscimento in corso di validità
(di colui che redige Ia scheda e il progetto)

Melilli,lì

FIRMA

*Possono esprimere la loro preferenza tutti i cittadini (dai l6 anni in poi) residenti nel Comune di )lelilli
lnFormativa sulla privacv (D.les. n. 196/2003)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30106/2003. si infomra che i dati personali tbrniti sono oggetto di tratîamento nel rispetto delle nonne vigenti
solo ed esclusivamente da parte di personale appositamente incaricato per le finalità connesse allo svolgirnento dell'iniziativa di partecipazione.


