COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI
BILANCIO PARTECIPATO 20..
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (se ad ejfrttuare la proposta per il bilancio partecipato è un minore di anni 18, è
necessaria laJìrma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali)

COGNOME:
Nat —a:
residente in tel.
mail

NOME:
Prov. il
via
fax

celi.

n.

DATI ANAGRAFICI SOCIETA' / ASSOCIAZIONE

Ragione sociale:
Sede legale in
tel.
Sede operativa in
via
tel.
mail

via

n.

celi.

fax

n.
celi.

fax

Aree tematiche:

- lavori pubblici, ambiente, ecologia, sanità ed agricoltura;
- sviluppo economico e turismo;
- attività sociali, scolastiche, educative, culturali, sportive e politiche giovanili;
- feste e tradizioni popolari.
Ogni soggetto interessato potrà presentare una sola scheda di partecipazione e, per ogni area tematica elencata, potrà
formulare una sola proposta, osservazione o progetto e deve allegare copia del documento di identità.
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA Il Comune di Gibellina. titolare del trattamento, ai sensi delFart.13 del D Lgs. 196103 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 partecipato". Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti
dall'arti d. Lgs. I962003. tra cui il diritto di opporsi in ogni momento al trattamento r disponibile presso gli uffici del Comune.

Il/la sottoscritto/a

compiutamente informato,

acconsente al trattamento dei propri dati personali;
autorizza il Comune di Gibellina all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito del percorso partecipato
mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, fax, etc.)
DATA COMPILAZIONE

Firma
(per minorenni, firma del genitore)

COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

AREA TEMATICA: a'). b). c) . d)
Descrizione del progetto:

Stima dei costi:

Stima dei tempi di realizzazione

Allegati: foto,presentazioni, materiali in formato digitale, ecc. (elenco)

