
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 

 (da compilare in maniera leggibile)  
 

 
DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un 
minore di anni 18 ed ha almeno 16 anni, è necessaria la firma di un genitore per permettere il 

trattamento dei dati personali). Con (*) e grassetto i dati sono obbligatori. 
  

*Cognome: ________________________ *Nome: ______________________________ 
 
*nato/a a: __________________________*prov.: ___ *il:___________ età: ____ sesso: _________ 
 
*indirizzo: ______________________________________ email: ______________________________ 
 
Telefono: ______________ cellulare: ________________ *Cod. Fiscale: _______________________ 
 
 
DATI ANAGRAFICI SOCIETÀ/ASSOCIAZIONE 
 
*Ragione Sociale: _____________________________________________________________________ 
 
*Cognome: proponente ____________________ *Nome proponente: _______________________ 
 
*nato/a a: __________________________*prov.: ___ *il:___________ età: ____ sesso: _________ 
 
*indirizzo: ______________________________________ email: ______________________________ 
 
Telefono: ______________ cellulare: ________________ *P.Iva/C.F.: _______________________ 
 
INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Il Comune di Santarcangelo di Romagna, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 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. 196/2013, tra cui il diritto di opporsi in 
ogni momento al trattamento, è disponibile presso gli stesso uffici del Comune. 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, compiutamente informato/a 
 
 acconsente  non acconsente  al trattamento dei propri dati personali 

 
 autorizza   non autorizza   il Comune di Santarcangelo di Romagna 

all’invio di comunicazioni e aggiornamenti in merito al percorso partecipativo mediante i 
recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, ecc.)  

 
 
*Data         *Firma 
_______________       __________________________ 
         Per il minorenne firma di un genitore 



 
 

ALLEGATO A - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 
(da compilare in maniera leggibile)  

 
  
AREE TEMATICHE 
Ogni cittadino o associazione può presentare un progetto per ogni area di intervento e 
suggerire nuove proposte, nell’ambito delle seguenti tematiche: 

1. lavori pubblici, mobilità e viabilità (interventi di manutenzione edilizia ordinaria e 
straordinaria) 

2. spazi ed aree verdi 
3. attività socio culturali e sportive 
4. politiche sociali, educative e giovanili 
5. sviluppo socio economico negli ambiti di turismo, agricoltura, artigianato ambiente 

e commercio 

PROPOSTA: 
(si possono allegare fotografie, documenti ,ecc..) 

 
AREA TEMATICA N° _________  
 
TITOLO DELLA PROPOSTA:___________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA (max 3.600 battute): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
IPOTESI DI COSTO DELLA PROPOSTA: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Data         *Firma 
_______________       __________________________ 
         Per il minorenne firma di un genitore 


