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Comune di
RegalbutOVWlssociàzionedei

•    ' COMUN1VIRTUOSI

in relazione all'Avviso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2019 pubblicato sul sito internet

istituzionale del Comune di Regalbuto

PRESENTANO

il seguente progetto:

a) rientrante tra i servizi di competenza comunale e ricadente nell'area tematica:

Qambiente, ecologia e sanità;

^//lavori pubblici;
?sviluppo economico e turismo;

?spazi e arco verdi;

?politiche giovanili;

Q  attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

?pubblica istruzione;

Residente e/o sede legale inVia  H ^ O ^^^-^è"^^'/-^ ^>n._

Telefono: O^^w^^^^,email/^

SCHEDA PROGETTO
DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA

(Alt. 6, e. 1 L.R. n. 5/2014 integrato dall'ari. 14 , e. 6 della L.R. n. 8/2018)

Proponente: (Persone fisiche, Ditte, Società Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Cooperative Fondazioni.

Il/La sottoscritto/a

Nato/a  fi^gj.

nella qualità di ^-Ct-t^mv^ C^fL-òCù^3L^^~r Jdella

C.F

www.comune.regalbuto.en.it

Comune di Regalbuto
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( se il soggetto attuatore è diverso dal Comune di Regalbuto, allegare dichiarazione di disponibilità
ad attuare il progetto e di possesso dei requisiti di capacità a partecipare una procedura d'appalto o
di concessione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., se è una associazione, società,
allegare anche l'atto costitutivo e lo statuto)

SOGGETTO

ATTUATORE

)V>O(^>("u
TITOLO

--C-

V1 A^.K

©lotto autonomo (tecnicamente funzionale e realizzabile entro il 31 dicembre dell'anno corrente ed

economicamente fattibile con risorse non superiori al 2% di quelle destinate nel presente anno

alla Democrazia partecipata) di un più vasto progetto, da completare in più anni e con

maggiori risorse economiche, consistente
nel   ft-reOrfS^o U 0 ^-o { kJ C'^t-^u)  QjkJ  ^^

i PROGETTO AUTONOMO

e) economicamente fattibile con le risorse non superiori al 2% di quelle indicate nel

suddetto Avviso di Democrazia partecipata;

costituente:

b) tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente
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DICHIARA/NO

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'alt. 76

del D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:

ST di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Regalbuto;
EJ""  di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincia, Citta Metro

politane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;

di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni

a partecipazione pubblica;
di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali;

di aver preso visione dell'informativa del Comune di Regalbuto per it trattamento dei dati personali

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e smi);

.,00COSTO

1   1   1
1   1   1
1   1   1
1   1   1
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DATADESCRIZIONE FASE DI REALIZZAZIONE
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Capacità e

dotazione

tecnica nel

soggetto

attuatore

( se diverso dal
Comune)
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FIRMA DEL REFERENTE DEL PROGETTO
(a titolo di accettazione dell'incarico)

ALLEGA/NO

Tij^ Copia del documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ( da allegare a pena di

esclusione);

?dichiarazione del soggetto attuatore di disponibilità ad attuare il progetto e di possesso dei requisiti
di capacità a partecipare a una procedura d'appalto o di concessione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs.

n. 50/2016 e (da allegare se il soggetto attuatore e diverso dal Comune di Regalbuto);
?copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica soggetto attuatore diverso dal

Comune di Regalbuto.

Regalbuto o { I O> I

email

Regalbuto, Via -

ai fini dell'avviso di

/

n.

relativa all'anno 20    in

, che elegge domicilio

(nome)

Partecipata

(cognome)

Pec

Piazza

Democrazia

Celi

tei

Nato a

II Sig.Referente di Progetto

NOMINA/NO






