
ADESIONE AL BILANCIO PARTECIPATO DEL COMUNE DI VIGONOVO, 2^ EDIZIONE

La/il sottoscritta/o (cognome e nome) ..........................................................................

nata/o a ............................................................. il......................................................

residente a VIGONOVO in via  ................................................................... n...............

recapito telefonico (tel. o cell.) …………..........................................................................

e-mail ...........................................................................................................................

chiede

di aderire alla seconda edizione del progetto di bilancio partecipato del Comune di Vigonovo:

□ in quanto selezionata/o nel campione estratto casualmente dall'anagrafe della popolazione 
residente;
X quale candidatura spontanea

Dichiara di essere consapevole che il progetto si svolgerà secondo il seguente cronoprogramma, 
per il quale indica con una crocetta le date degli incontri a cui è possibile partecipare (salvo 
imprevisti o cause di forza maggiore):

□ venerdì 25 settembre, ore 20,00, sala polivalente del Municipio in via Veneto n. 2 
□ venerdì  2 ottobre, ore 20,00, sala polivalente del Municipio in via Veneto n. 2 
□ venerdì  9 ottobre,  ore 20,00, sala polivalente del Municipio in via Veneto n. 2
□ venerdì 30 ottobre,  ore 20,00, sala polivalente del Municipio in via Veneto n. 2

□ venerdì 27 novembre, ore 20,30, sala polivalente del Municipio in via Veneto n. 2 (incontro di 
restituzione aperto alla cittadinanza e non solo agli aderenti al progetto)

 dichiara

ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445,  nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci,  falsità  degli  atti,  uso  o 
esibizione  di  atti  falsi,  contenenti  dati  non più  rispondenti  a  verità  e  consapevole,  ai  sensi 
dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di decadere dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato, sulla base  della dichiarazione non veritiera,  di non trovarsi in una 
delle seguenti categorie di persone escluse dal percorso di partecipazione:

 chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive 
o  in  organi  di  governo,  in  qualsiasi  ente  autonomo  riconosciuto  dalla  Costituzione 
Italiana (Comuni, Province e Regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti 
dal Testo Unico degli Enti Locali;

 chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o 
fondazioni a partecipazione pubblica;

 coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, ordini e 
collegi professionali, associazioni di categoria;

 presidenti delle associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale;
 dipendenti del Comune (sono ammessi invece i dipendenti delle aziende partecipate dal 

Comune).

□ Autorizza inoltre l’iscrizione alla mailing-list del progetto di bilancio partecipativo 2020. 
Con questa autorizzazione verrai iscritto/a alla mailing-list del progetto di bilancio partecipato  
del Comune di Vigonovo. L’iscrizione alla mailing list permette di ricevere via e-mail 
informazioni sulle iniziative comunali organizzate, inerenti il progetto del Bilancio Partecipato 
2020.  La cancellazione dalla mailing list avrà luogo su presentazione di richiesta via e-mail 
all’indirizzo bilancio.partecipato@comune.vigonovo.ve.it

Allegare documento d’identità in corso di validità

Vigonovo,                                     

Il dichiarante

mailto:bilanciopartecipativo@comune.mira.ve.it


Informativa privacy ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 

Il Comune di Vigonovo, in qualità di titolare del trattamento, comunica che tratterà i 
dati per le finalità correlate al procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa, in conformità con la disciplina in materia di protezione dei dati personali : 
per tutti i dettagli si invita a prendere visione del documento informativo dedicato, 
affisso nei vari locali dell'Ente e consultabile nel portale web istituzionale. 

NB:  l'iniziativa  si  svolgerà  nel  rispetto  delle  misure  di  contenimento  del 
Coronavirus vigenti  alla data dei singoli  incontri.  Qualora non fosse possibile 
l'incontro in presenza, sarà utilizzata la modalità on line, a distanza. 
Gli aderenti saranno pertanto opportunamente informati in merito.
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