
 

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 

(da compilare in maniera leggibile) 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA  

*Cognome_______________________________*Nome________________________________ 

*nato/a a:____________________*prov.____*il________età______sesso_____ 

*residente a:__________________*via_______________________*n.______e mail___________________ 

Telefono: ____________cellulare__________________*Cod. Fisc._________________________________ 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 

*Ragione Sociale:_________________________________________________________________________ 

*Cognome: proponente___________________________*Nome proponente_________________________ 

*nato/a a:_____________________*prov.:___*il___________età_____sesso__________ 

*sede legale in:_____________*prov.:___ *via: _______________*n: _____e mail_____________________ 

*sede operativa in: __________*prov.: ___*via: _____________*n: ______e mail______________________ 

Telefono ________________cellulare ______________*P. Iva/C.F.____________________________ 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Tremestieri Etneo, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (D.Lgs 196/03) 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 del D.Lgs 196/2013, 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 dati personali 

□autorizza        □non autorizza                                 il Comune di Tremestieri Etneo all’invio di comunicazioni 

ed aggiornamenti in merito al percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, 

sms, ecc.) 

*Data                                                                        *Firma 

_________            _________ 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fit%2F5%2F50%2FTremestieri_Etneo-Stemma.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFile%3ATremestieri_Etneo-Stemma.png&docid=0jk0BBRtbPufqM&tbnid=TIBnrvedN6XqFM%3A&vet=1&w=284&h=412&bih=591&biw=1280&ved=0ahUKEwjuuZfsiY7XAhUNa1AKHdtIBVoQMwglKAAwAA&iact=c&ictx=1


ALLEGATO A – SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 

(da compilare in maniera leggibile) 

AREE TEMATICHE: Giovani e sociale,Cultura, Bimbi.  

Ogni cittadino o associazione può presentare un progetto per ogni area di intervento e/o suggerire nuove 

proposte, nell’ambito delle suddette tematiche. Di seguito si elencano le proposte formulate dal Gruppo di 

lavoro comunale sul bilancio partecipativo. 

1. Area Giovani e sociale: Realizzazione centro studi per i giovani mediante adattamento ed 

arredamento di una stanza del Centro diurno anziani; 

2. Area Cultura: Creazione nella frazione Centro o Immacolata  di un distaccamento della 

biblioteca di Canalicchio; 

3. Area Bimbi: Spazio gioco per bambini, anche con giochi inclusivi, nella frazione Canalicchio – 

Pattinodromo Parco Federico II.   

PROPOSTA 

(si possono allegare fotografie, documenti, ecc.) 

*AREA TEMATICA __________ 

TITOLO DELLA PROPOSTA_____________ ____________________________________________ 

DESCRIZIONE  DELLA PROPOSTA____________________________________________________ 

(può essere scelta solamente l’Area Tematica senza alcuna Proposta o Descrizione della Proposta, in tal caso la scelta 

ricadrà sul progetto proposto del Gruppo di lavoro comunale relativo all’area tematica scelta ) 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI DI COSTO DELLA PROPOSTA: 

 

 

      DATA                                                                                                                                                                      FIRMA 

___ ______                                                                                                                                                    _________________            

(*) dati obbligatori 




