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SCHEDA DI VOTAZIONEAL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2022 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA : 
Cognome: _______________________ Nome: ___________________________________ 

nato/a a: _______________________________ prov.: _______ il: ___________________  

residenza: ________________________________________________________________  

email :____________________________________________________________________ 

recapito telefonico: __________________ cellulare: _______________________________ 

dichiara di votare per il seguente progetto 

PROGETTI: 
1. [   ]    LA LUDOTECA – UN DIRITTO PER I BAMBINI E I GENITORI   . 

2.  [   ] GRAVINA CARDIOPROTETTA “ Basta poco per salvare una vita, con un defribillatore a 

pèortata di mano”. 

3.  [   ] GAZEBO FINITO PRESSO IL PARCO SAN PAOLO “ RITA BORSELLINO”. 

4. [  ]  Riqualificazione Aree a Verde “ AIUOLE VIA SAN DOMENICO SAVIO 25” Quartiere 

San Paolo; 

5. [  ]   ORTO SOCIALE. 

Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di votazione, relativa a un solo 

progetto.  
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Gravina di Catania, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali (L. L.vo n. 196/03  e D. L.vo n. 101/2018), 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 cui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, 

anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003 e del , tra cui il 

diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

Il/La sottoscritto/a , compiutamente informato/a :- acconsente [   ]-  non acconsente [   ]  

al trattamento dei propri dati personali e - autorizza  [  ]- non autorizza [  ]  

Si allega: copia di un valido documento di riconoscimento; 

 

 

Data _________________________       Firma __________________________________________  


