
COMUNE di
Provincia di

ACICATENA
,datania

I

ALLEGATo c/4 tP;!r
DATI ANAGRAFICI PERSONA FlslCA (5e od ellettuore lo proposta per ìl bitancio poftecipatiw è un ,ninore di onni 78, è

neaessotio lo flnno di un genitare per permetaere I troltomento dei dati pe5or./jlil

Cotnome: (peòAÈc Nome: aO§lÈ\A
: CAfAN!\ prov.:§[ ,r, tE/o<ft9t*a:-?Ll sesso: :F

ViA C.ONSOLAt(O^fE , 38 -aciczrrs f,ft"',
recapito telefonico celtuta'e, 3LrOo.S?1 T dl tax

DAT| ANAGRAFTCT SOCIETA',/ASSOC|AZ|ONE

Ragione sociale:

nato,/a a

Indirizzo

sede legale: _ sede operativa

recapito telefonico:

Codice fiscale:

oata compirazlone l( loUt LO,t8

Aree t€matiche - Ogni sogsetto iflteressato 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 protetto.

1- AMB'ENTE ED ECOTOGIA

2. SVITUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIV|TÀ SOCIALI, SCOHSNCHE ED EDUCATIVE

4. ATTIVITA' CUITURALI , SPORTIVE È POL]IICHE GIOVANILI

5.5PAZI E AREÉ VEROI

INFORMAZIONI SULtA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

ll Comune di Aci Catena, tìtolare del tra§amento, aj sensi dell'articolo 13 del Codice in materìa dl protezione dei dati personali

(d.lgs 196/03) informa che idatj confe/iti taranno taattatl an(he con l'aljsilio di rlleut elettronici oltre chè cartacei per le fina,iÈ

strettam€nte connes§e alla parte{ipa:ion€ al Progetto 'Bllancìo Partecipttivo'_ ove necesiaio e comunquè per fÌn'tta

strettamente conne5§e, i dati potranno essere comunicatia sogSettlesterni, eventualment€ nominat, resporsabil; deltrattamento,

il cul éleico, nal èso, sera disponibiiè pr€sso tll ufficl comunali. Ògnl àltrè info.marione, anche in ordine alle modalita di e§ercllio

del diritto di accesto e deSli altri dlrltti stablliti dall'art. 7 d.l8s 196/2003, tra cui il diritto di opporsì in ogni momento al t.ettamento,

è dbponìblle prer6o glisteB§ì uffici del Comune

lllla sottoscritto/a compiutamenle ìnf ormato/€

acconseite X non accoÒ§enle O altretemento dei propri dati personalì e

autoriua .* nor aulo/i.za O llComune dìAcìCa:ena all'rnvio di informa.ionl è aggiornamenri nelmè.ito

del percorlo partecipatìvo mediaalè i rec.piti sopra ìndiaatì {po5te elettronlca, sms, fax, ecc )

indiri22o:

lper jl òinore ne lirma di un Senitore)
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CAMUNE di ACICATENA
Provincia di Catania

SCHEDA DI PARTECIPAZIONT At BILANCIO PARIECIPATIVO

Si possono allegare documenti, fotografie ecc-.
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