
                                                                                                                                            ALLEGATO B

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2022

(Art. 7 del Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipa vo)

PROPONENTE

Cognome :___________________________________Nome______________________________

Nato/a a:_____________________________Prov.:_____il____________età________sesso_____________

Indirizzo_________________________________________________________________________________

Email/PEC_______________________________________________________________________________

Telefono:____________________________cellulare_____________________________________________

Cod. Fiscale:________________________________________

DATI SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE

Ragione Sociale___________________________________________________________________________

Cognome proponente __________________________Nome proponente____________________________

Nato a:_________________________Prov.:______il:_____________età:_________sesso_______________

Indirizzo_________________________________________________________________________________

Email/PEC:_______________________________________________________________________________

Telefono____________________________cellulare_____________________________________________

Cod. Fiscale/ Part. IVA______________________________________________________________________

AREE TEMATICHE

Ogni sogge o per ogni area tema ca di interesse tra quelle so o indicate, come previsto dall’art. 2 comma 

1 le era d) del Regolamento Comunale per il Bilancio Partecipa vo, potrà presentare una sola scheda di 

partecipazione indicando una proposta, osservazione o proge o:

1) Tutela dell'Ambiente

2) Controllo del Territorio

3) Attività Sportive e Culturali

4) Spazi – Aree Verdi ed Arredo Urbano

5) Sviluppo Economico e Turistico

6) Interventi di valorizzazione delle aree destinate alla vivibilità urbana

PROPOSTA  ( Si possono allegare documen , fotografie ecc..)

AREA TEMATICA N°____

TITOLO DELLA PROPOSTA:__________________________________________________________________

COSTO PRESUNTO: __________________________

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA:_____________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Carini_______________________

                                                                                                                                                  FIRMA

                                                                                                                          ___________________________

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il  Comune di  Carini,  tolare  del  tra amento,  ai  sensi   degli  ar .  13 e 14 del  Regolamento,  (  UE )  2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 pubblicato sulla Gazze a Ufficiale dell’Unione Europea L 119

del 4 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni,  informa che i da  conferi  saranno tra a  anche con

l’ausilio di mezzi ele ronici oltre che cartacei per le finalità stre amente connesse alla partecipazione al “ Bilancio

Partecipa vo”.

Ove necessario e comunque per finalità stre amente connesse, i da  potranno essere comunica  a sogge  esterni,

eventualmente  nomina  responsabili  del  tra amento  ,  il  cui  elenco,  nel  caso,  sarà  disponibile  pressi  gli  Uffici

Comunali. Ogni altra informazione, anche in  ordine alle modalità di esercizio del diri o di accesso e degli altri diri

stabili  dall’art.7,  D.Lgs  196/2003  e  ss.mm.ii.  ,  tra  cui  il  diri o  di  opporsi  in  ogni  momento  al  tra amento  ,  è

disponibile presso gli stessi uffici del Comune . 

Il/La  so oscri o/a, compiutamente informato/a

Acconsente 

Non acconsente  

al tra amento dei propri da  personali 

e

Autorizza

Non autorizza 

il Comune di Carini all’invio di informazioni e aggiornamen   nel merito del percorso partecipa vo mediante i recapi  

sopra indica  ( posta ele ronica, sms, ecc…) 

Data_____________ Firma

( per i minorenni firma di un genitore )                                            ________________________
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