SCHEDA PROGETTO
DEMOCRAZIA PARTECIPATA

(Art. 6, c. 1 L.R. n. 5/2014 integrato dall’art. 14, c. 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.

DIMITRI PARATORE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
Catania
18/06/2002
Nato/a _______________________________________il_________________________________________
Privato Cittadino
nella qualità di ______________________________________
della ________________________________
PRTDT02H18C351S
____________________________________________ C. F_______________________________________
Catania
68
Residente e/o sede legale in via________________________________________
n.___________________

3347838019
dimitriparatore@gmail.com
Telefono: ___________________,
email______________________________________________________
in relazione all'Avviso 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:





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
c) economicamente fattibile con le risorse non superiori a quelle indicate nel suddetto Avviso di
Democrazia partecipata;
Costituente:

SCHEDA PROGETTO

Lo Shop Del Lago
____________________________________________________________________

TITOLO

____________________________________________________________________

Nel 2020 è più che mai importante che qualsiasi attività commerciale
______________________________________________________________________
che si voglia sviluppare e sopravvivere, costruisca la propria presenza online.
______________________________________________________________________

Il progetto consente proprio questo, ossia dare la possibilità ad artigiani,
______________________________________________________________________
commercianti e imprenditori di avere una propria vetrina online con i loro
DESCRIZIONE ______________________________________________________________________
DEL
prodotti,il tutto volto allo sviluppo dell' economia regalbutese. Le attività
______________________________________________________________________
PROGETTO

(obiettivo
generale e
specifico, attività
e risultati attesi)

che verranno svolte per la realizzazione del progetto sono le seguenti:
______________________________________________________________________
Creazione di un sito e-commerce con applicazione per smartphone tramite
______________________________________________________________________
agenzia terzi; Affitto spazio di Hosting per un minimo di tre anni; creazione e
______________________________________________________________________

gestione pagine social con la collaborazione dell' ITC S.Citelli di
______________________________________________________________________
Regalbuto; Promozioni su media tradizionali (stampa, volantini,manifesti);
______________________________________________________________________
Acquisto di sponsorizzazione online (ADS); Traduzione sito in inglese tramite
______________________________________________________________________

terzi.
______________________________________________________________________

Il progetto è rivolto a tutti i commercianti, artigiani e imprenditori che
______________________________________________________________________
TARGET

operano nel territorio di Regalbuto.
______________________________________________________________________

(beneficiari - a
chi si rivolge il
progetto?)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

-Collaborazione con ITC S.Citelli per S.M.M.(Social Media Manangement);

Quali MEZZI e
RISORSE sono
necessarie per
realizzare la tua
idea

COSTO
TOTALE

-Agenzia/Professionista per sviluppo e-commerce;
-Copywriter;

-Agenzia/Professionista per creazione logo e grafica;
-Traduttore

-Tipografia

6000
€______________,00

DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi:



di essere cittadino/i italiano/i maggiorenne/i residente/i a Regalbuto;
di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincia, Città
Metropolitane, 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 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 s.m.i.);


NOMINA
Referente di Progetto

Dimitri Paratore
Il Sig.______________________________
__________________________
(cognome)
(nome)
Catania
18
06
2002
nato a_____________________________________
il _____/_____/_____/
tel_______________ cell_____________________,
che elegge domicilio ai
3347838019
fini dell’avviso di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2020 in
Catania
Regalbuto, Via – Piazza _________________________________________n.
dimitriparatore@gmail.com
________
email
___________________________
pec
_________________________

ALLEGA
 copia del documento d’identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (da allegare a pena di
Comune di Regalbuto. Piazza della Repubblica 1, 94017 Regalbuto (Enna).
Tel: (+39) 0 935 91 13 11, Fax: (+39) 0 935 91 13 36, Mail: segreteria@comune.regalbuto.en.it

esclusione);
 copia dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica che presente la proposta Comune di
Regalbuto.

08 10 2020
Regalbuto ____/_____/_____
FIRMA DEL PRESENTATORE
____________________________
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