
COMUNE DI GALATI MAMERTINO 

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070 

 

SCHEDA PROGETTO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA 
(art. 6, c. 1, della L.R. n. 5/2014 integrato dall'art. 14, c. 6, della L.R. n. 8/2018 del 

Regolamento di Democrazia Partecipata del Comune di Galati Mamertino) 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a ___________________________________________ il _____________________________ 

C.F. ________________________________________  residente in Galati Mamertino in via / piazza 

_____________________________________________________________________  n. ____  

tel.  __________________________cell. _________________ Carta d'identità o Patente di guida n. 

___________________ rilasciata il ____________________ da _____________________________   

email ____________________________________________pec ____________________________  

nella qualità di___________________________________________________________ 

(singoli cittadino/a, ruolo di associazioni, sodalizi, enti, società civile, onlus,) 

DICHIARA  

• di essere cittadino/a italiano/a maggiorenne residente a Galati Mamertino; 

• di non ricoprire carche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città                 

Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea; 

• di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi 

o fondazioni a partecipazione pubblica; 

• di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 

• di aver preso visione dell'informativa del Comune di Galati Mamertino per il trattamento dei 

dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs 

n.196/03 (e smi), pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 
 

PRESENTA 

1. il seguente progetto rientrante tra i servizi di competenza comunale e ricadere nell'area 

tematica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a) Ambiente, ecologia sanità e prevenzione; 

 b) Sviluppo economico e turismo; 

 c) Spazi, Aree verdi, arredi urbani e viabilità; 

 d) Politiche Giovanili; 

 e) Attività Sociali, scolastiche, educative, culturali e sportive; 

 f) Viabilità e parcheggi; 

 g) Iniziative per la Terza Età; 

 

 tecnicamente fattibile entro il 31 dicembre dell'anno corrente; 

 economicamente fattibile con le risorse non superiori al 30% di quelle 

indiate nel suddetto Avviso di Democrazia partecipata; 



SCHEDA PROGETTUALE 

SI NO Progetto autonomo: 

 

SI 

 

NO 

Lotto autonomo  ( tecnicamente funzionale e realizzabile entro il 31 

Dicembre 2020 ed economicamente fattibile con risorse superiori al 

30% di quelle destinate per la Democrazia Partecipata 2020 o di un più 

progetto da completare in più anni e con maggiori risorse economiche, 

consistente nel ____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

TITOLO 

 

 

 

 

SOGGETTO  

ATTUATORE 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(il soggetto attuatore diverso dal Comune di Galati Mamertino dovrà far pervenire a quest'ultimo, entro il 

termine di trasmissione della presente "Scheda Progetto", la dichiarazione, conforme all'Alt. 2 del 

Regolamento, di disponibilità ad attuare il progetto e di possesso dei requisiti di capacità a partecipare a una 

procedura d'appalto o di concessione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché, se persona 

giuridica, copia dell'atto costitutivo e dello statuto. 

 

DESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ E DOTAZIONE 

TECNICA DEL SOGGETTO 

ATTUATORE  

(se diverso del Comune) 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

DESCRIZIONE E FASE DI REALIZZAZIONE DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Galati Mamertino, __________________     FIRMA DEL PRESENTATORE 

 

Allega copia documento di identità 


