COMUNE DI SUTERA
( Provincia di Caltanissetta )

UFFICIO DI SEGRETERIA
Piazza Sant’Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 – 0934954235 , Fax. 0934954769
e-mail segreteria@comune.sutera.cl.it

Oggetto: Partecipazione all’avviso pubblico di Democrazia Partecipata - Anno 2020
per la destinazione dei fondi di cui all’art. 6 comma 1 della L.R. n. 5/2014 e s.m..i

Il/La sottoscritto/a

nato/a a
il

_, quivi residente in Via
_n.

Tel.

,

,e-mail

_

propone, per la destinazione di quota parte dei trasferimenti regionali di parte
corrente, di cui all’art. 6 comma 1 della L. R. 5/2014 e s.m.i., per l’anno 2019,
l’impiego delle risorse nell’ambito di una delle seguenti aree tematiche:
 Manutenzione illuminazione pubblica e strade interne;
 Manutenzione e miglioramento spazi ed aree verdi;
 Attività socio-culturali e sportive;
 Politiche sociali, educative e giovanili;
 Sviluppo socio-economico riguardante i seguenti settori: turismo, agricoltura,
artigianato, commercio, imprenditoria;

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e, nel caso di progetti destinati a luoghi
pubblici, quale è il luogo del territorio comunale interessato al progetto)
_
_
_
_
_.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO-(max 2 pagine)
(descrizione di tutti gli dementi utili a comprendere il progetto ,le motivazioni e gli
obiettivi, per chi dovrà esprimere il proprio voto. Ti ricordiamo che non potremo
prendere in considerazione idee progettuali che risultino in contrasto con norme di
legge, con lo Statuto, i regolamenti o gli atti di pianificazione del Comune di Sutera,
o che si sovrappongono, interferiscono o modifichino progetti esecutivi già in fase di
realizzazione)
_
_
_
_.

STIMA APPROSSIMATIVA DEI COSTI
(descrizione delle spese ed indicazioni dei relativi costi)
_

FOTO E DOCUMENTI AGGIUNTIVI(facoltativo)
(DISEGNI,foto,progetti simili realizzati , eccc-non viene richiesta qualità
grafica,ma una semplice descrizione visuale dell’idea proposta)
_
_
_
Informativa sulla privacy ( Decreto Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 )
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti
saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti solo ed esclusivamente da parte del
personale appositamente incaricato allo svolgimento delle operazioni
consultazione in parola.
Sutera , lì

_
FIRMA

Allegare copia di un valido documento di identità.

di

