
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO 2019

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 (*) i dati obbligatori.

* Cognome:____________________________________ * Nome: _________________________________________

* nato/a a: _____________________________ * prov.: _______ * il: ____________ età:________ sesso: _______

* indirizzo: _______________________________________________ E-mail: _______________________________

Telefono: ____________________ cellulare: _____________________* Cod. Fiscale: ________________________

DATI ANAGRAFICI ASSOCIAZIONE/AZIENDA/ENTE

* Ragione Sociale: ____________________________________________________________________________

* Cognome e nome rappresentante legale: ____________________________________________________________

* nato/a a:___________________________________ * prov.: _____* il: ____________ età: ______ sesso: _____

* indirizzo: _______________________________________________ E-mail: _______________________________

Telefono: ___________________ cellulare: _______________________ * P.Iva/C.F. __________________________

* Data ______________________ * Firma _________________________________________

Comune di Gonnesa



Inserire qui il “TITOLO SINTETICO DEL PROGETTO”
In questa sezione occorre indicare un titolo sintetico del progetto:
poiché  il  titolo  verrà  inserito  nel  Documento  del  Bilancio
Partecipativo,  che sarà la “vetrina” proposta ai cittadini per la
votazione  finale,  è  importante  che  sia  un  titolo  accattivante  e
capace  di  rappresentare  il  senso  dell'idea.  Lascia  il  carattere
maiuscolo, il titolo che hai scelto avrà maggiore visibilità.

DOVE Inserire qui la localizzazione del tuo progetto
In questa sezione occorre indicare il luogo fisico dove vorresti 
vedere realizzato il tuo progetto. 

PROPOSTA Inserire qui una breve illustrazione del progetto
Descrivi in sintesi e con chiarezza il contenuto del progetto: 

Comune di Gonnesa



OBIETTIVI Inserire qui, in forma sintetica, quali obiettivi immagini di 
raggiungere con la realizzazione del progetto
Spiega il perché della tua proposta, a chi si rivolge, perché ritieni 
sia importante realizzarla e qual'è il fine di interesse pubblico che 
intendi perseguire. 

DESCRIZIONE
DEL

PROGETTO

Inserire qui una descrizione più dettagliata del progetto. Descrivi 
con chiarezza in che cosa consiste il tuo progetto, quali azioni/
opere sono previste, i tempi...

BUDGET Inserire qui il costo stimato del progetto 



PROMOSSO 
DA

Inserire qui il nominativo di chi propone il progetto 
(se associziazioni/aziende/enti descrivere brevemente la propria 
missione)

PERCHE' Inserire qui, con riferimento al progetto, tre brevi risposte ai 
seguenti temi:
CRITICITA' RISCONTRATE CHE HANNO PORTATO 
ALL'IDEA:

POTENZIALITA':

RICADUTE SOCIALI SUL TERRITORIO:

FOTO
SCHIZZI
DISEGNI

Hai a disposizione una pagina (formato A3) per inserire foto, schizzi, 
disegni e tutto quanto ritieni utile per presentare graficamente e/o 
visivamente il tuo progetto.
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