COMUNE DI OLIVERI
Città Metropolitana di Messina
P.IVA/Codice Fiscale 00359110830
PEC info@pec.comune.oliveri.me.it
www.comune.oliveri.me.it

Piazza Pirandello – 98060 Oliveri (ME)
Tel. 0941/313201
Fax 0941/313072

AVVISO
IL SINDACO
Rende noto che, ai fini della destinazione dei fondi di cui all'art.6 comma 1 della LR. n.
5/2014 (come modificata dal comma 2 dell'art 6 della LR. 9/2015), la quota del 2% delle
somme trasferite dalla Regione Siciliana a questo Ente, pari ad € 8.141,73 dovrà essere
spesa con forme di "democrazia partecipata utilizzando strumenti che coinvolgano la

cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune".
Si invitano, pertanto, tutti i cittadini residenti in questo Comune ad esprimere la loro
preferenza per l'utilizzo della suddetta somma scegliendo una delle seguenti azioni:

1) Acquisto arredi per parco giochi;
2) Acquisto alberi e piante;
3) Attività culturali, sportive e ricreative;
Il modulo può essere ritirato presso l' Ufficio Segreteria del Comune dal lunedì al venerdì
o scaricabile sul sito internet www.comune.oliveri.me.it.
Il

modulo

compilato

potrà

essere

inviato

a

mezzo

pec

all’indirizzo

info@pec.comune.oliveri.me.it, oppure presentato presso il protocollo del Comune,
entro e non oltre il 9 dicembre 2018.
Oliveri, ___________________
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MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA

per la destinazione dei fondi di cui a all'art.6, comma 1 della L.R. n.5/2014 e ss. mm
Il/la sottoscritto/a ..........................................................................................................................................
Nato a ... .................................................................................. il ..............................................................
Residente in Via ........................................................................................Telefono ............................ …..
E-mail ...........................................................................................................................................................

Dichiara, per la destinazione di cui all'art.6 comma 1 della L.R. n.5/2014 (come modificata dal comma 2
dell'art.6 della L.R. 9/2015), di esprimere la propria preferenza per il seguente intervento/settore:

(esprimere una sola preferenza)
 Acquisto arredi per parco giochi;
 Acquisto alberi e piante;
 Attività culturali, sportive e ricreative;
Si autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente avviso nel rispetto del D.Lgs. n.
196/2003 e della vigente normativa in materia di privacy.
Oliveri, ……………………………………

FIRMA

