
 

COMUNE DI ACI CASTELLO 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

 

Modulo di adesione al Bilancio partecipativo 
 
Dati anagrafici persona fisica: 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________ , 

nato a _______________________ ,  provincia __________ , il ___________________ , 

residente a ________________________ , provincia __________ , via ______________ 

___________________________ n° ______ , telefono n° ________________ , cellulare 

n° _______________ , indirizzo e-mail ______________________________________ , 

codice fiscale n° __________________________ ; 

 

 

Dati anagrafici associazione, società, gruppo, comitato: 
 

Denominazione sociale ___________________________________________________ , 

indirizzo sede sociale _____________________________________________________ , 

telefono n° __________________ , fax n° __________________ , indirizzo sito internet 

____________________________ , indirizzo e-mail ____________________________ , 

codice fiscale n° __________________________ , legale rappresentante _____________ 

________________________________ , nato a ________________________ , provincia 

__________ , il _________________ , residente a ______________________ , provincia 

__________ , via _______________________________________________ n° ______ , 

telefono n° _______________ , cellulare n° _______________ , indirizzo e-mail ______ 

________________________________ , codice fiscale n° _____________________ ; 

 

Ogni soggetto interessato al “Bilancio Partecipato” potrà presentare proposte o progetti 

nell’ambito di uno tra i seguenti settori: 

- ambiente ed ecologia; 

- decoro urbano e viabilità (comprende cura aree a verde e recupero edilizio); 

- politiche scolastiche e sport; 

- politiche sociali e giovanili; 

- sviluppo economico ed attività produttive; 

- attività culturali e turismo; 

- sicurezza e protezione civile; 

- innovazione e comunicazione. 



 

Proposta progettuale da inserire nel bilancio partecipato: 
 

Settore di interesse (inserire un segnale di spunta nel settore prescelto): 
 

  ambiente ed ecologia; 
 

  decoro urbano e viabilità (comprende cura aree a verde e recupero edilizio); 
 

  politiche scolastiche e sport; 
 

  politiche sociali e giovanili; 
 

  sviluppo economico ed attività produttive; 
 

  attività culturali e turismo; 
 

  sicurezza e protezione civile; 
 

  innovazione e comunicazione. 
 

Titolo della proposta/progetto: ______________________________________________ . 
 

Le proposte e i progetti dovranno essere conformi rispetto a quanto previsto dall’articolo 

n° 4 del Regolamento comunale del Bilancio partecipativo. 
 

Descrizione della proposta/progetto: __________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

N. B.: al fine di esplicare al meglio la proposta/progetto presentata è possibile inviare a 

corredo della presente eventuali documenti allegati. In questo caso, specificare il numero 

di allegati inseriti, n° ___________ ; 
 

Il/La sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti degli articoli n° 13 e n° 23 del Decreto Legislativo n° 196 del 

30 Giugno 2003 autorizza, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali forniti ai soli fini della partecipazione alla procedura del Bilancio partecipativo. 
 

        Firma per esteso 
                                                                                         (della persona fisica o del rappresentante  

                                                  dell’associazione, società, gruppo o comitato)  

 

                                                               ________________________________________  


