Comune di Bompensiere
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

DEMOCRAZIA PARTECIPATA
SCHEDA PROGETTO
(Art. 6, c. 1 L.R. n. 5/2014 integrato dall’art. 14, c. 6, della L.R. n. 8/2018)
Proponente: (Persone fisiche, Ditte, Società Enti Pubblici e Privati, Associazioni,
Cooperative Fondazioni.
Titolo del progetto: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Breve descrizione
(sintesi nella quale indicare di cosa si tratta e, nel caso di progetti destinati a luoghi pubblici,
qual è il luogo del Paese interessato dal progetto)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

descrizione dettagliata del progetto - (Inserire allegato, come n. 1 - max 2 pagine)
(descrizione di tutti gli elementi 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 Bompensiere, o che si sovrappongano,
interferiscano o modifichino progetti esecutivi già in fase di realizzazione)

Stima approssimativa dei costi
(Il limite massimo di spesa previsto per ogni singolo progetto è di € ______________)
• (Facoltativo) Foto e documenti aggiuntivi (disegni, foto progetti simili realizzati, ecc. - non viene
richiesta qualità grafica, ma una semplice descrizione visuale dell'idea proposta). Allegati indicati in
continuità numerica

Si fa presente che il progetto rientra tra i servizi di competenza comunale ed è ricadente nell’area
tematica di regolamento:
1. ambiente, ecologia e territorio
2. turismo
3. politiche giovanili
4. attività sociali, scolastiche ed educative
5. attività culturali, sportive e ricreative
6. beni culturali
7. strutture sportive e ricreative
8. arredo urbano
9. sviluppo economico e politiche agro-silvo-pastorali
10. nuove tecnologie
SI DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art.
76 el D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:





di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Bompensiere;
di non essere dipendente del comune di Bompensiere
di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;
di aver preso visione dell'informativa del Comune di Bompensiere per il trattamento dei
dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs
n.196/03 (e smi);
Referente di Progetto

Il Sig.______________________________ __________________________
(cognome)
(nome)
Nato a_______________________________ il _____/_____/_____/, tel
_________________________
Cell_____________________, che elegge domicilio ai fini dell’avviso di Democrazia Partecipata
relativa all’anno 20____ in Bompensiere, Via - Piazza
________________________________________ n. ________ email
_______________________________@___________________________________
Pec ____________________________________@_________________________________ Data
_______________________________
FIRMA DEL PRESENTATORE

