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COMUNE DI CACCAMO 
Città Metropolitana di Palermo      

C.F. 80017540826                                                                                                           P. IVA 00833710825 

 

MODULO DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2021 

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA PER LA SCELTA 

DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE 

 

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico di democrazia partecipata. Anno 2021. 

 

DATI ANAGRAFICI 

PERSONA FISICA residente in Caccamo (PA): 

Cognome __________________________________ Nome _______________________________ 

Luogo e Data di nascita ________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________ Prov. ______ 

e-mail ________________________________________ Telefono __________________________ 

 

CITTADINI IN FORMA ASSOCIATA  con sede in Caccamo (PA): 

denominazione ________________________________________________________________ 

legale rappresentante e/o rappresentante _______________________________________________ 

nato a ______________________ il _________________ Cell.___________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________ 

codice fiscale e/o Partita IVA ________________________________________________________ 

e-mail/ PEC _______________________________________ Telefono ______________________ 

 

in riferimento all’avviso pubblico di cui  all’oggetto e ai fini della destinazione dei fondi 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) e s.m. ed integrazioni, 

PROPONE 

che la quota del 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana al Comune di Caccamo per 

l’anno 2021 pari presumibilmente ad € 9.219,84 sia destinata alla seguente area di spesa (inserire un 

segnale di spunta nell’area prescelta): 
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 VOLONTARIATO, TERZA ETÀ, POLITICHE SOCIALI; 

 POLITICHE GIOVANILI; 

 AMBIENTE E CULTURA. 

PROPOSTA PROGETTUALE 

Titolo della proposta/progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Descrizione della proposta/progetto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Al fine di esplicare al meglio la proposta/progetto presentata è possibile inviare a corredo della 

presente eventuali documenti e allegati. In questo caso specificare il numero degli allegati inseriti: 

n°__________. 

Il/La sottoscritto/a  ai sensi e per gli effetti del Decreto Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), 

come recepito dal  Decreto Lgs. n.101/2018 in materia di protezione dei dati personali autorizza il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali forniti ai soli fini della partecipazione alla procedura della Democrazia partecipata per 

l’anno 2021.  

Si allega INFORMATIVA PRIVACY da compilare debitamente. 

 

Caccamo, lì ______________ 

                     FIRMA  
 

                   _____________________________________ 

 

Allegare: 

-  Informativa Privacy 

 

- Documento di identità valido 


