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ALLEGATO C/1

DATI ANAGRAFICÌ PERSONA FlslCA lie ad eft'ettuore Io praposto per il bit,ncio pr,.tetipotiro è on mjnore di onor fi, è
oecerto.in lo limo di nn genitore pEr pe@ettp? il truttomento dei doti persafioli)

F Nome: 6 KZ
^fq

ftN,\ieCogflofie: lNor(-{tr fur
A ir,'tÈ

LIJL

nalo/a a:

indirirzo:

( prov.: (. T il:

-niail

tà: ì/ sesso: F
itct

recapito telefonic o: 091-2§,I T5lce uiare:

DAT| ANAGRAFTC! SOCtETA'IASSOCIAZIOHE

Iax:

Ragione sociale:

recaptto telefonico: =_.=--.---- indlrizzo: _
Codire fìscale:

aulorica
del percoEo pa

!/ non autorirra O tl CornùnÈ dì Aci Caterlù all'irvìo di lrformnzioni e aEgio,namenli nel merito

rtecAerlvo medianÌe ire(apili soprJ indrrati (po5ta èlenronKa, sms,lax, ecc.l

Data compilarione

Aree tematìche - Og i 5oggetto interes5ato al procÈs9o dl partecipazìone potrà presentare una sola scheda

di paftècipazione e. per ogni area tematjca indlcata nella scheda, potrà ìndividuare una sola proposta,

osservàlion€ o progetto.

1. AMEIENTE ED ECOTOGIA

2. SVILUPPO ECO}ÉMICO E TURISMO

3. AITIVTÀ sOC1ALI, SCOIASTICHE ED EDUCAIIVE

4. ATTIVIIA'CULTURALI E SPORTIVÉ

5, SPAZI T AREE VEBDI

INTORMAZION I SULLA RISERVATEZA DEI DATI PIR§ONALI

tl ComurÈ di Acl CelenÈ, titolare del tratlameoto, èi rens! dell'artìcolo 13 del Codice in materits di p.oterlone dei dèÌi perronEli

{d,i$ U6/01) informa <he i dati conferiti r.ranna Ì..ttali anche coft l'ausilio di nezzj elettronici oltre chg Grtacei per le finalìla

§trettamente (onneise alla pèrtecipazion€ al proBetto trBllan.io Pdrte{ipalìvo-. ovÈ fiecessariD e co.nlnque p€r finalità

strettamÈntè connessE, i dati potrÉntÉ es§Ere comunicati a so€Éetli eslerni, ey8ntualmenìè norlì;nati re§ponsabìli del tréllamemor
il cui e,en{o, nel caso, srra dGponiiile prerso 6li ufJi.! comùna;i, Ogni dltra ìnfèrifiÉrione, ànaie irì ordirte ellè rnodalità dl eserri:io
del dì.itto di nccesso e dÈglì ahri diritti 5tabiliti datl'art, 7 d.lgs 1951200J, tra cqi ll dlritlo di opp$si in oBni ftomenlo al tratlamento,

è dieponibite prerr gfi 5te5Èi sflìcidef fomune.

ll/La 5otto5Èrittolè

accon5ente non accùlÌ§eilte o al trallaménto dei propri dntì personali e

.(Data u Firmi {rÈr it minorennetirma diu geflilore}

I
I

sede Iegele: _ sède operativa:

64fO refiA AdrfNq TrÀ}rCtfiq8er.mpiuramÈnrernrormetofa
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CAfiàUNE di ACICATENA
Provincia diCatania

5CHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO

Si possono alle8are documenti' i§tografie ecc"

Area Tematica: 3. nrnvnnsooÀtt, SS]LLSIPIE EDEilTAIIVE

Titolo ProPosta:

Descrizione del Progetto:
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