
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AWISO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA

anno 2022

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 70 dell' Il/07/2022 con la quale
l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla individuazione delle priorità e delle
aree da sottoporre al procedimento di Democrazia partecipata per l'anno 2022

SI ]ìENDE NOTO

ai singoli cittadini, le associazioni e/o enti diversi

che ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma l della L.R. 5/2014 e s.

m. ed integrazioni, la quota previsionale del 2% delle somme trasferite dalla Regione
Siciliana dovrà essere spesa con fomìe di Democrazia Partecipata utilizzando
strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.
Pertanto

SI INVITANO

tutti i cittadini, le associazioni e/o enti diversi ad esprimere la loro preferenza per le
proposte sotto indicate

1) Arredo urbano

2) Acquisto Computer e Sofware ufHlci comunali

3) Arredo scuole

L'espressione della proposta deve avvenire tramite compilazione di apposito modulo
scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di Lucca Sicula
www.comune luccasicula.abit o ritirabile presso l'ufHcio socio-assitenziale del
Comune. Lo stesso potrà essere consegnato a mano all'ufficio protocollo dell'Ente o
inviato a mezzo posta elettronica certificata
allegando copia del documento di riconoscin



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

MODULO DEMOCR OZIA PARTECIPATA

Per la destinazione dei fondi di cui all'art. 6 comma l della L.R. n. 5/201 4 e s.m.i

PERSONA FISICA

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residente in Via, Piazza

Tel/cell. e-mail

ASSOCIAZIONI O ENTI

Denominazione

codice 6ìscale e/o P. iva

sede legale

email e/o partita iva

PROPONE

di aHribuire i fondi della democrazia partecipata anno 2022 per la seguente proposta:

A.RlìEDO UjìBANO

ACQUISTO COMPUTER E SOFTWARE UFFICI COMUNALI
ARREDO SCOLASTICO

Autorizzo i] trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196.

Si allega copia del documento di riconoscimento

Lucca sicula li Firma


