REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
(Città Metropolitana di Catania)
Cod. Fisc. 00243240876

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, è necessaria la
firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali)

Cognome ______________________________ Nome _______________________________
nato/a a _________________________ prov. ____ il _____________ età ____ sesso ______
indirizzo ____________________________ n. ___ E-mail _________________________
telefono _____________ cellulare _______________ Cod. Fisc.: _______________________

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE
Ragione sociale ______________________________________________________ _______
sede legale __________________________________________________________ _______
sede operativa _______________________________________________________ _______
indirizzo ____________________________ n. ___ E-mail _____________________ ______
telefono______________________ P. Iva/C. F.: ____________________________________
Legale rappresentante (allegare documentazione dalla quale si evincano la qualifica e i poteri)
Cognome __________________________ ____ Nome _______________________________
nato/a a ________________________ prov. ____ il _____________ età ____ sesso _______
indirizzo ______________________________ n. ___ Email ___________________________
telefono _____________ cellulare _______________ Cod. Fisc.________________________

Aree tematiche
Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di
partecipazione per ogni area tematica indicata nella scheda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ambiente, ecologia e sanità;
Lavori pubblici;
Sviluppo economico e turismo;
Spazi e aree verdi;
Politiche giovanili;
Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA
( Città Metropolitana di Catania )
Cod. Fisc. 00243240876

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Militello in Val di Catania, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo (UE)
2016/679 (di seguito GDPR), 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.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, compiutamente informato/a

□

acconsente

□

non acconsente

al trattamento dei propri dati personali

□

autorizza

□

non autorizza

il Comune di Militello in Val di Catania all'invio di

e

informazioni e aggiornamenti nel merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta
elettronica, sms, fax, ecc.).

Militello in Val di Catania, lì ________________

(allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

Firma ____________________________
(per il minorenne firma di un genitore)

