COMUNE DI GRANITI
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Piazza Maria Grazia Cutuli

€nlit Pa.rio

I

rìalc
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AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL SINDACO
Rende noto che, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 della L.

R n. 512014 (come modificato

dal comma 2 dell'adicolo 6 della L. R. 9/2015), la quota del 2% delle somme trasferite
dalfa Regione Siciliana al Comune di Graniti, complessivamente pari ad € 6.500,00, deve
essere spesa con forme di democrazia parlecipata utilizzando strumenti che coinvolgano
la cjttadinanza per la scelta di azioni di interesse comune.

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini ad esprimere la loro preferenza per utilizzo della
somma di € 6.500,00, compilando l'apposito modulo scaricabile sul sito ufficiale del
Comune

di Graniti ed indicando

puntualmente l'attivilà

in favore della quale risulta

opportuno destinare la predetta somma.

ll modulo, debitamente compilato. dovrà essere consegnato a mano all'Ufficio Protocollo

del Comune di Granìti o inviato all'indirizzo
entro e non oltre i\2611112017

.

Dalla Residenza l\4unicipale. 1 0l 1 I 12017

:

1-l

segretariocomunale@comunegraniti.gov. it
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Oggetto: Partecipazione all'avviso pubblico di democrazia pafiecipata ex afiicolo 6 comnla

I

della

L. R. n. 5/2014 (comc modificato dal comma 2 dcll'arlicolo 6 della L. R. 9/2015)

Il/l.a sottoscrilt

nato/a

età

a

residenle in

Via

e-nrail
telef'ono

comunlca

di pr.efèrire che ia quota di € 6.500.00. pari al 2'/o dci trasferimcnti regionali di parle collente in
iàr ore del Comure di Graniti" veuga clestinata pet

:

o

Iìealizzazione palco giochi Villa Comurrale

o

Wi-fì centro abitato;

o

Vicleo sorr.'eglianza Centro Storico-Villa Conrunale e Vic d'accesso;

o

Biblioteca multimediale c/o Museo Mazzullo:

o

Riprislino sentieri naturalistici Parco Suburbano:

:

sottoscritto dichiara di NON ricoplire carichc pubbliche c di NON avct'e interessi diretti per
attività esplelate pcr conto dell'Ente;

Il

Infìne. il sottoscritto autorizz.a il personale dipcndenle clel ConrLure di Granili al trattanlento dei dati
I)ersonali ai sensi del Decreto l,egislatir''o 30 giugno 2003. n. 196 " Codice in materia di protczìone
dei dati pcrsonali."

lìranìtì. lì
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