Comune di Regalbuto
www.comune.regalbuto.en

^ 2 077. 2020
SCHEDA PROGETTO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
(Art. 6, e. 1 L.R. n. 5/2014 integrato dall'art. 14, e. 6 della L.R. n. 8/2018)

Proponente: Persone fisiche residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
età e Collettivamente tutte le forme associative e rappresentative dei Cittadini di Regalbuto con sede legale e
operative nel Comune di Regalbuto.
Il/La sottoscritto/_

Mannino Vincenzo

Nato/a

Catania

nella

il

27/05/99

qualità

di
cittadino comunitàregalbutese
della
MNNVCN99E27C351G

C.F

Residente e/o sede legale in via_VILLAGGIO UNRRA CASAS
n.

23

Telefono:3505403042, emailvmannino825@gmail.com
in relazione alfAwiso di Democrazia Partecipata relativa all'anno 2020 pubblicato sul sito internet
istituzionale del Comune di Regalbuto

PRESENTA
? SCHEDA PROGETTO
a) rientrante tra i servizi di competenza comunale e ricadente nell'area tematica:
Q

sviluppo economico e turismo;

?ambiente, ecologia e sanità;
?politiche giovanili;
*

attività sociali, culturali, ricreative e sportive;

b) tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente
e) economicamente fattibile con le risorse non superiori a quelle indicate nel suddetto Avviso di
Democrazia partecipata;
Costituente:

Comune di

Regalbuto

SOCIAZIONE DEI
MUNI VIRTUOSI

coordinamento naskmafe
etili locali per la pace
e i diritti umani

Piazza della Repubblica 1, 94017 Regalbuto (Ernia) - segretena@comune.regalbuto.en.it - protocolloregalbuto@pec.it - Tei. 0935.911311

SCHEDA PROGETTO

TITOLO

Giornata dell'arte e della creatività

Nel corso di questa Giornata, la comunità di Regalbuto avrà la
possibilità di esprimere la propria creatività attraverso vari linguaggi
artistici (teatro, musica, arti visive, sport), sia mostrando gli esiti dei
propri lavori, sia illustrando il proprio percorso artistico e le
metodologie utilizzate per la loro realizzazione.
DESCRIZIONE
DEL
PROGETTO
(obiettivo

Per organizzare al meglio la giornata, sarà possibile collaborare con
gli Enti locali, con artisti di strada, con l'associazionismo giovanile e
culturale, con le associazioni di volontariato e sportive.
Le attività proposte si svolgeranno in un'intera giornata nel centro

generale e

storico, le zone interessate saranno:" Piazza Vittorio Veneto, il

specifico, attività
e risultati attesi)

Cinema Teatro Urania, il Chiostro degli Agostiniani, la Villa
Comunale, piazza della Repubblica."
Le finalità del progetto saranno mirate alla rivalutazione delle
qualità artistiche, capacità organizzative e creazioni di eventi locali.
Potendo anche considerare un positivo impatto economico
all'interno della comunità stessa, promuovendo l'evento in modo da
incrementare il turismo e l'attrattività del paese stesso.

Comune di Regalbuto. Piazza della Repubblica 1, 94017 Regalbuto (Enna).
Tei: (+39) 0 935 9113 11, Fax: (+39) 0 935 91 13 36, Mail: segreteria@comune.regalbuto.en.it

Questo progetto è rivolto a tutta
la comunità di Regalbuto, ma è rivolto
soprattutto ai giovani regalbutesi.

TARGET
(beneficiari - a
chi si rivolge il
progetto?)

Attrezzature per lo svolgimento dell'attività creativa (materiale da pittura, cavalietti

Quali MEZZI e
RISORSE sono
necessarie per

espositivi, tele e comici, costumi teatrali, materiale audio-visivo, noleggio bici e
strutture temporanee sportive.)
Coordinatori e professionisti

realizzare la tua
idea

Palco e service audio-luci
Prestazione occasionale verso artisti e professionisti

COSTO

^00

TOTALE

DICHIARA
ai sensi dell'ari. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'ari. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:
Q di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Regalbuto;
Q di non ricoprire cariche elettive in organi di Cornimi, Unioni di Comuni, Provincia, Città
Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea;
Q di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni
a partecipazione pubblica.
? di aver preso visione dell'informativa del Comune di Regalbuto per it riattamento dei dati personali ai

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

NOMINA
Referente di Progetto

II Sig.
nato

MANNINO VINCENZO
a

tei 093579669
fini dell'avviso

CATANIA
celi 3505403042

il
, che

di Democrazia Partecipata relativa

Regalbuto, Via -- Piazza

27 / 05
all'anno

VILL.UNRRA CASAS

email vmannino 825@gmail.com

/ 99 /

elegge domicilio ai

n.

2020 in
23

pec

ALLEGA
? copia del documento d'identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (da allegare a pena di
esclusione);
Q copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica che presente la proposta Comune di
Regalbuto.

Regalbuto _09_/__10_/20_

FIRMA DEL PRESENTATORE
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