
COMUNE di ACICATENA
Catania
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ALLEGATO C/3

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (se od eflettuore Io proposto per il biloncio poftecipotivo è un minore di onni 18, è

necessorio lo firma diun genitore per pemetterc ilttottonento dei doti pe,sonolil

Cognome: /2t,4 Nome:

7e unll ,rou., fr- ,,/c/08//fé I .,^, sessonato/a a

indirizzo tla1,t,li x'AÉtJ-tt ,lril l4g E-mail

recapito telefonico:

DAT| ANAGRAFTCT SOCTETff/ASSOCTAZTONE

cellulare:331 fax:

- 5 Dlc 2016

fTIt.( I ù. t lflvttx

sede legale

recapito telefonico

Codice fiscale

sede operativa

,' lndlflzzo

a.-' ,rt ar'
Data compilazione

Aree tematiche - Ogni soggetto 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. ATTrvrrÀ soctAu, scoLAsrcHE ED EDUcATtvE

4. ATTIV|TPT CULTURALI E SPORTME

5. SPAZI E AREE VERDI

ll Comune di Aci Catena, titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del Codice ìn materìa di protezione dei dati personali

{d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici oltre che cartacei per le finalità
strettamente connesse alla partecipazìone 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, nelcaso, sarà disponibile presso gli ufficicomunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio

del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall'art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto diopporsi in ogni momento altrattamento,
è disponibile presso gli stessi uffici del Comune.

acconsente V non acconsente O altrattamento dei propridati personalie

autorizza \d non autorizza O ll Comune dì Aci Catena all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito
del percorso partecipativo mediante irecap fax, ecc.)

Data Firma

dicati nica, s

(pe r il minorenne firma di un genitore)

u

I
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Ragione sociale:

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

utr,,"n",,,,rr"t" 7,4f1/ilt// 4 Br4r77i /Ot?{o .compiutamenteinrormato/a
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COMUNE DI ACICATENA
Provincia di Catania

Area Tematica: 3. ATTIVITA'SOCIALI, SCOLASTICHE ED EDUCATM

Titolo Proposta: Concorso a Premi pet larealizazione del Migliore
Murales dedicato agli Eroi dell'Antimafia.

Descrizione del Progetto:
Nel 2014 il Consiglio Comunale di Aci Catena ha provveduto ad adottare un

Regolamento per le Attività di Street Arts e Writers - di seguito indicato come

Regolamento- (Del L9/O6/2O14 n.t4 del REG + emendamento Prot.11026 del

22/O4/20L4 + Regolamento All. A - All. B - Al!. C)

Con questo progetto si propone allAmministrazione di indire un Concorso a Premi
per coinvolgere gli artisti/cittadini di Aci Catena e della Provincia di Catania, sia in

forma singola che in associazioni, nella realizzazione di un Murales sugti Eroi

dell'Antimafia.
ù,nfi\ a àalla Faca 2 Consu Iònè è ràaaòlfà rtalla nrnna<fc

Gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione agli artisti sono n.13, e sono

quelli previsti dal Regolamento ed identificati nellnll. D.
ù rnl-a A dalla se 2 Consulta a rarcnlla àalla nrnnncfa

L'età minima per il partecipante in forma singola è anni 18.

Il numero dei paÉecipanti non potrà superare i 13 concorrenti.
I paftecipanti al concorso dovranno presentare richiesta per iscritto, e la data di

protocollo determinerà la graduatoria ufficiale.

Gli spazi da attribuire a ciascun partecipante al concorso, verranno assegnati tramite

softeggio.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO



Non avendo mai provveduto I'Amministrazione a costituire I'Albo dei Writers e deg

UAmministrazione metterà a disposizione di ciascun partecipante al concorso la

somma massima di € 25OrOO= quale contributo forfettario per le spese sostenute e

dimostrabili (fattura o scontrino acquisto materiale).

Il progetto dovrà essere comptetato in un periodo max di 3O giorni.

Al termine dei lavori una Giuria di almeno 3 componenti, con esclusione di

componenti della sfera politica stabilirà la graduatoria dei migliori Murales, ed iprimi
3 verranno premiati.

Al Terzo ctassificato verrà consegnata la somma di €75O,OO=;

Al Secondo Classificato verrà consegnata la somma di € 1.OOO,OO=;

AI Primo Classificato verrà consegnata la somma di € 1.5OOrOO=

La quantificazione delle costo del progetto è subordinato al numero dei partecipanti

allo stesso.

Escludendo le somme destinate alla pubblicità del progetto, impossibili da

quantificare dal proponente, il costo massimo, considerando n.13 padecipanti,

sarà di € 6.5OO,OO=

Punto D della Fase 2 Consultazione e raccolta delle proposte
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Artisti da Sùada, it progetto proposto andrà in deroga all'Art.7 del Regolamento.

Le opere effettuate dai partecipanti saranno soggetti agli articoli del Regolamento, ed

in pafticolare:

1) AÉ.8 Assegnazione dei singoli spazi agli aÉisti - secondo periodo (durata

assegnazione spazio) - terzo periodo (riappropriazione del Comune degli spazi

assegnati) - quarto periodo (responsabilità degli a rtisti/associazione degli spazi

assegnati);

2) Art.g Cura e Responsabilità degli spazi assegnati - secondo periodo (con

l'esclusione della cancellazione delle opere realizzate);

3) Art.11 - Responsabilità del Comune di Aca Catena

Sarà cura dell'Amministrazione pubblicizzare il progetto con tutti i mezzi idonei alla

massima diffusione, quali: passaggi televisivi, cafta stampata, manifesti da apporre

nel territorio comunale del progetto, pubblicazione sulla HomePage del sito

Istituzionale del Comunale, oltre alla pubblicazione tramite social network.

Punto B della Fase 2 Consultazione e raccolta delle proposte



Lo scopo di tate iniziativa è di risvegliarc e stimotare ta creatività dei nostri

artisti, affinché arrivi forte e diretto a tutti i cittadini, e soprattutto alle

nuoye generazìoni, il messaggio che "Giustizia e Legalità" sono valori che

un Ltomo Libero è disposto a dffendere sempne, arrivando anche

a t l' estre m o sacrifl cio.

Aci Catena deve seguire l'esempio di molte altre ciltà siciliane affinché, non
vengano mai dìmenticate le vittime delte *ragi di mafia cui la storia della
nostta isota, e non solo puftroppo, è tristemente ricca.

si resta disponibire, qualora tale proposta venga considerata fattibile, ad illustrare e
suggerire utili consigli di natura organizzativa.

Data :

FIRMA:

i
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