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COMUNE DI ACIREALE 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 
Puoi presentare la scheda di partecipazione tramite i canali dell’Amministrazione Comunale 

 
 

                                                              
  
                     Al Comune                                                                                          Tramite P.E.C                                            
                   Uff. Protocollo                                     Raccomandata  A.R.                         protocollo.comune.acireale@pec.it 

 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (residenti nel territorio comunale aventi la maggiore età)  

 
Cognome: ___________________________________ Nome: ___________________________________ 

nato/a a: _______________________________ prov.: ____ il: ______________ età: ____ sesso:_______ 

indirizzo: _______________________________________ E-mail:_________________________________ 

recapito telefonico: __________________ cellulare: ___________________  

(L’indirizzo E-mail deve essere scritto in stampatello) 

 

DATI ANAGRAFICI PERSONE GIURIDICHE/ASSOCIAZIONE (aventi sede legale nel territorio comunale) 

Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

sede legale: _________________________________ sede operativa: _____________________________ 

recapito telefonico: ________________________ indirizzo: ______________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________ 

Legale rappresentante: (allegare documentazione dal quale si evincono la qualifica e i poteri) 

Cognome: ___________________________________ Nome: ___________________________________ 

nato/a a: _______________________________ prov.: ____ il: ______________ età: ____ sesso:_______ 

indirizzo: _______________________________________ E-mail:_________________________________ 

       (L’indirizzo E-mail deve essere scritto in stampatello) 

recapito telefonico: __________________ cellulare: ___________________  

Ogni cittadino potrà presentare una sola scheda progettuale. 

L’idea progettuale dovrà indicare, pena l’esclusione, l’importo stimato per la realizzazione dello stesso 

e dovrà essere allegata una scheda tipo descrittivo/progettuale che contenga i requisiti minimi per la 

realizzazione del progetto presentato (es. idea progettuale, descrizione progetto, eventuali figure 

professionali da impiegare per lo svolgimento del progetto, stima dei costi/computo metrico, foto, 

disegni o qualunque altro documento illustrativo dell’idea progettuale). 

 

TITOLO DELL’IDEA PROGETTUALE _____________________________________________________

                       

IMPORTO STIMATO DEL COSTO           _____________________________________________________               

 

DURATA DEL PROGETTO (solo se temporanea)   ____________________________________________                     
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CONTRASSEGNARE L’AREA DI INTERESSE  

A) [   ]   CENTRO (50%) 

 

B) [   ] ZONA MONTE (25%)  

(ACIPLATANI, BALATELLE, FIANDACA, PENNISI, PIANO D'API, SAN COSMO, SANTA MARIA AMMALATI)  

 

C) [   ] ZONA A MARE (25%) 

(CAPOMULINI, GUARDIA, MANGANO, POZZILLO, SAN GIOVANNI BOSCO, SANTA CATERINA, SANTA 

MARIA DELLE GRAZIE, SANTA MARIA LA SCALA, SANTA TECLA, SCILLICHENTI, STAZZO 

 

AMBITO DELL’INIZIATIVA  

1. [   ]   Lavori pubblici, mobilità e viabilità 

2. [   ]  Spazi e aree verdi 

3. [   ]  Attività socio-culturali e sportive 

4. [   ]  Politiche sociali, educative e giovanili 

5. [   ]  Sviluppo socio-economico in turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali 
di cui 
l’Ente entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
 
il titolare del trattamento è: COMUNE DI ACIREALE - in persona del suo Rappresentante Legale SINDACO 
PRO-TEMPORE, con sede in Acireale, in via Lancaster, n. 13. Il Titolare può essere contattato mediante PEC: 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
il Responsabile del trattamento dei dati è: Maria Antonia Battaglia 
il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano, il cui indirizzo di posta elettronica è: 
dpo@santofabiano.it 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi assegnati al Servizio/Ufficio, sia 
dalle disposizioni di legge che dallo statuto e dai regolamenti comunali. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
L.R. n. 5/2014 com.1 art. 6 
L.R. n.8 maggio 2018,  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del procedimento/contratto cui Lei è parte o relativi 
all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce l’esecuzione 
del procedimento amministrativo o il rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del rapporto/procedimento amministrativo e, successivamente, per il tempo in cui il Comune di Acireale 
sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o 
regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. altri enti pubblici che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. a istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. a soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. a Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge. 

 
Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente 
automatizzato, ivi compresa la profilazione. 
  

Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o 
aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove 
ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Opposizione al Trattamento 
Laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato 
o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo 
l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento 
Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati all'Ente 
protocollo@pec.comune.acireale.ct.it 
 
Il/la sottoscritt________________________________________C.F. :_______________________________ 
acconsente a che il COMUNE DI ACIREALE ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 
rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo: 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
Data _________________________ Firma __________________________________________  
(allegare copia di un documento di riconoscimento) 
 
 
 


