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AVVISO PUBBLICO 
 
 
Premessa la volontà del Comune di S. Maria di Licodia di coinvolgere la 
cittadinanza al processo di formazione di una parte del bilancio comunale, nei 
limiti di una somma pari a circa € 8.000,00, equivalente al 2% dei trasferimenti 
regionali di parte corrente, così come previsto dall'art. 6 comma 1 della legge 
regionale 28-01-2014 n. 5 e succ. modif. ed integ.; 
 
Visto l'art. 4 del Regolamento Comunale del Bilancio Partecipativo, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25-10-2017, 
 

si rende noto 
 
che chiunque volesse far pervenire il proprio contributo, sotto forma di 
osservazioni e proposte, potrà farlo compilando l'apposita scheda di 
partecipazione, allegata al presente avviso, entro la data del 23 Luglio 2021. 
 
La presentazione delle proposte dovrà essere effettuata alternativamente: 

1- Tramite consegna a mano, presso l'Ufficio Protocollo del Comune. 
2- Tramite invio a mezzo posta elettronica certificata 

 
Santa Maria di Licodia 06/07/2021 
 
 
 
 

 
 

Il responsabile dell’ area Contabile 
Musumeci Dr. Giuseppe 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un minore di anni 

18 ed ha almeno 16 anni, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali). 

Con (*) e grassetto i dati obbligatori. 
 

*Cognome:  *Nome:   
 

* nato/a a:  * prov.:  * il:  età:  sesso:    
 

*indirizzo:  E-mail:    
 

Telefono:  cellulare:  * Cod. Fiscale:    
 

DATI SOCIETA' / ASSOCIAZIONE 
 

*Ragione Sociale:    
 

* Cognome proponente:  * Nome Proponente:    
 

* nato/a a:  * prov.:  * il:  età:  sesso:    
 

*indirizzo:_  E-mail:    
 

Telefono:  cellulare:  * P.Iva/C.F.    
 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
Il Comune di Santa Maria di Licodia, 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 d.lgs 196/2003, 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 il Comune di Santa Maria di 

Licodia all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati 

(posta elettronica, sms, ecc.) 

* Data  * Firma    
 

(per il minorenne firma di un genitore). 
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ALLEGATO ALLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO 

PARTECIPATIVO 
Allegato n.  / di    

PROPONENTE (Riportare i dati del proponente in ogni allegato): 
 

Cod. Fiscale/ P. Iva  Firma    
 
 

AREE TEMATICHE 
Ogni soggetto per ogni area tematica di interesse, tra quelle sotto indicate, potrà presentare una sola schede di 

partecipazione indicando una proposta, osservazione o progetto: 

1. Ambiente, ecologia e sanità; 

2. Lavori pubblici, mobilità e viabilità; 

3. Spazi e aree verdi; 

4. Politiche sociali, educative e giovanili; 

5. Attività socio-culturali e sportive; 
 
 
PROPOSTA (Si possono allegare documenti, fotografie ecc.. ) 

AREA TEMATICA N°:   

TITOLO DELLA PROPOSTA:    

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: 
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