
Comune di Motta Sant’ Anastasia  - 95040 -  Piazza  Umberto, 22 -  Tel  3316586003  

 infopost@pec.comune.mottasantamastasia.ct.it P.I.00575910872 

E-mail _______________________ Orario di ricevimento  _______________________________________ 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DEMOCRAZIA PARTECIPATA 2020 

 

DATI ANAGRAFICI 

PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipato è un minore di 18, 

è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali) 

Cognome: _____________________________ Nome: _____________________ Nato/a 

a: ____________________________ prov.: ____ il:______________età:_____ sesso__ 

Indirizzo: ________________________________ E – mail: _______________________ 

recapito telefonico: ________________ cellulare: _________________ fax:__________ 

 

SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 

Ragione sociale: _________________________________________________________ 

Sede legale: ________________________ sede operativa: _______________________ 

Recapito telefonico: ___________________ indirizzo:   __________________________ 

Codice fiscale: ____________________ 

Data compilazione ____________________________ 

Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda di 

partecipazione e una sola proposta, osservazione ovvero progetto riferita all’ area tematica 

individuata dalla Giunta Municipale 

 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA Il comune di Motta Sant’Anastasia titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo13 del Codice in materia 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 partecipazione 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, nel caso, sarà disponibile presso gli uffici comunali. 

Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio del diritto di accesso e 

degli altri diritti stabiliti dall’ art. 7 del D.Lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni 

momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

 

Il/La sottoscritto/a___________________________________________compiutamente 

informato/a 

 

0  Acconsente 0  non acconsente al trattamento dei propri dati personali e 

 

0  Autorizza  0  non autorizza il Comune di Motta Sant’Anastasia all’ invio di 

informazioni e aggiornamenti nel merito del percorso partecipato mediante i recapiti sopra 

indicati (posta elettronica, fax, etc.) 

 

Data _______________     Firma  _____________________________________ 

 

Per il minorenne firma di un genitore ____________________________________ 

 

mailto:infopost@pec.comune


Comune di Motta Sant’ Anastasia  - 95040 -  Piazza  Umberto, 22 -  Tel  3316586003  

 infopost@pec.comune.mottasantamastasia.ct.it P.I.00575910872 

E-mail _______________________ Orario di ricevimento  _______________________________________ 

             

COMUNE DI MOTTA SANT’ANASTASIA 

(CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA) 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Si possono allegare documenti, disegni, fotografie, etc 

 

Aree Tematica: _____________ 

Finalità del progetto: ____________________________________________  
Titolo del Progetto: _____________________________________________________ 

 

 

Descrizione del Progetto: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_______________                               Firma_______________________ 
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