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ALLEGATO C/4

DATI ANAG RAFICI PERSONA FISICA (Se od e/fettu ore la proposto per il biloncio paftecipotivo è un minote di onni 78' è

necessotio lo Jitmo di un genitorc pet permettere il trottomento dei doti pe'sonotil

Cognome: SPlrv qL Nome: étosepre

cAi NIA

IA c L

n..o. 34s 33 tlZBr, cellulare:

z-1980 età: 7d ,"rro, fl
it

prov.: é'l- il \nato/a a:

indirizzo: E-mail:

fax: O'i ,è.1616
recapito telefo

DAT| ANAGRAFICI SOCIETI(/ASSOCIAZIONE

Ragione sociale:

sede legale: 

- 

sede operativa:

recapito telefonico

Codice fiscale:

Data com pilazione

Aree tematiche - Ogni soBgetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda

di partecipazione e, per ogni area tematica indicata nella scheda, potrà individuare una sola proposta,

osservazione o progetto.

1. AMBIENTE ED ECOLOGIA

2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIVITÀ SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATIVE 4

XArnvrrA CULTURALT , spoRTrvE E polrflcHE GrovANrLr

5. SPAZI E AREE VERDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Acì Catena, titolare deltrattamento, aisensidellhrticolo 13 del Codice in materia di protezione deidati personali (d.lgs

196/03) informa che idati conferiti saranno trattati anche con lhusilio di mezzi elettronici oltre chè ca.tacei per le finalita
strettamente connesse alla partecipazione al progetto "Bilancio Partecipativo". Ove necessario e comunque per finalita
strettamente connesse, idati potranno essere comunicati a soggetti esterni. eventualmente nominati responsabili deltrattamento,
ilcui elenco, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercirio

del diritto di accesso e degli altri dirittistabilitidall'art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui ildiritto diopporsi in ogni momento aitrattamento,
è disponibile presso glistessi uffici del Comune.

indìrizzo:

del percorso partecipativo mediante I recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, fax, ecc.)

FirmaData ?o-oz- ?o'1,

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

I

;

tlla sottoscritto/, LA 5Pt^/^ 6iTOSEPPÉ . compiutamente informato/a

acconsente X non acconsente O altrdttamento dei propri dati personali e

autoriz2a X non autoriz2a O ll Comune di Aci Catena all'invio di ìnformazioni e aggiornamenti nel merito

(per il minorenne firma di un genitore)





Si possono allegare documenti, fotografie ecc

Area Tematica: 4. AITn/,II( (U]ruRAU, SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI
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