
M O D U L O  D I  A D E S I O N E
A L L A S E C O N D A E S P E R I E N Z A

D I  B I L A N C I O  P A R T E C I P A T I V O
D E L  C O M U N E  D I  M I R A

da inviare per l’autocandidatura dal 29.01.2016 al 03.02.2016
(max 50 adesioni)

con una delle seguenti modalità:
[]via e-mail: bilanciopartecipativo@comune.mira.ve.it
[] direttamente all’ufficio elettorale sito in Piazza San Nicolo’ 11/1 (Primo Piano) nei seguenti orari:
lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 -12.00 - giovedì dalle 9.00 -13.00 e dalle 15.00 -17.00
sabato (nei giorni pari) dalle 9.00 -12.00
[] via fax 041/420284

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

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

residente a MIRA in via ..................... .............................................................................................. n........

recapito telefonico (tel. o cell.) …………............................e-mail .................................................................

chiede

di aderire al progetto di bilancio partecipativo 2016 partecipando ai seguenti incontri programmati

(barrare con una X gli incontri a cui è possibile partecipare):

1) giovedì 4 FEBBRAIO 2016 orario 17.30-20.30 presso Teatro Villa dei Leoni
Nel primo incontro di presentazione si illustrerà il progetto di “Bilancio Partecipativo” facendo una breve
presentazione di come funziona il Comune, quali sono le principali attività di competenza dell’ente e come
funziona un Bilancio comunale. Verranno delineati i diversi ambiti d’intervento che riguarderanno le spese
di investimento finalizzate ad interventi di manutenzione del patrimonio dell’ente, qualità urbana nonché
acquisti di attrezzature e beni durevoli.
Le aree d’intervento possibili, a titolo esemplificativo, sono rappresentate da: Illuminazione-Energia,
Impianti sportivi, Edifici scolastici, Parchi/giardini, Decoro urbano/viabilità, Attrezzature in genere a
servizio della cittadinanza. In particolare i tecnici presenteranno le aree interessate e interessabili dalla
partecipazione. Sulla base delle informazioni ricevute si potrà entrare nel vivo della discussione per meglio
comprendere come procedere per identificare le possibili proposte progettuali.
In tale occasione si raccoglieranno le adesioni alle successive fasi

2) giovedì 18 febbraio 2016 orario 17.30-21.30 (sede da definire)
Nel secondo incontro i partecipanti verranno coinvolti nell’individuazione della/e proposta/e progettuali in
modo tale che tutti possano dire la loro opinione individuando le possibili priorità. I facilitatori
individueranno la metodologia di lavoro ritenuta più adatta in base al numero di adesioni al percorso.

3) giovedì 17 marzo 2016 orario 17.30-21.30 (Auditorium della Biblioteca comunale di Oriago )
Nel terzo incontro gli uffici comunali interessati analizzeranno, in vista dell’incontro successivo, le idee
progettuali emerse in tale occasione esprimendo per ciascuna di esse un giudizio di fattibilità concreta
positiva o negativa. Le idee progettuali che, attraverso anche eventuali sopralluoghi, ottengono un giudizio
di fattibilità operativa positivo vengono trasferite in elaborati di progetto con la specificazione delle risorse
economiche necessarie alla loro realizzazione calibrate sui preventivi raccolti.

4) giovedì 31 marzo 2016 orario 17.30-20.30 (Auditorium della Biblioteca comunale di Oriago )
Nel quarto incontro si presenteranno tutti i progetti presi in considerazione spiegando, con il supporto dei
tecnici, le ragioni per cui alcuni sono realizzabile ed altri no per poi definire la rosa dei progetti da
presentare e sottoporre a votazione da parte di tutta la cittadinanza.
Per arrivare preparati a questa fase si svolgeranno degli incontri di coordinamento interno con cadenza
periodica (almeno quindicinale) per monitorare l’avanzamento degli elaborati interni.



5) giovedì 14 aprile 2016 orario 20.30-22.30 (Auditorium della Biblioteca comunale di Oriago )
Incontro pubblico per restituzione alla cittadinanza della rosa dei progetti individuati. Gli uffici coinvolti
predisporranno delle schede progettuali   i partecipanti se lo riterranno potranno confezionare dei video
promozionali dell’idea sostenuta rientrante nei progetti da votare.

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 2016i.
Con questa autorizzazione verrai iscritto/a alla mailing-list del progetto di bilancio
partecipativo 2016. L’iscrizione alla mailing list permette di ricevere via e-mail
informazioni sulle iniziative comunali organizzate

La cancellazione dalla mailing list avrà luogo su presentazione di richiesta direttamente ai Servizi
Demografici e Sportello Unico dei Servizi al cittadino o via e-mail all’indirizzo
bilanciopartecipativo@comune.mira.ve.it.
Allegare documento d’identità (indicare tipo, estremi, validità)

_____________________________________________

MIRA, ___________________

Il dichiarante

___________________________

INFORMATIVA AL CITTADINO (ex art. 13 D. Lgs. 196/2003) - TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.03, "Codice in materia di dati personali", il Comune di Mira
garantisce l'assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l'utilizzazione dei dati personali e di quelli sensibili,
acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali. Con riferimento a tali dati, ai
sensi dell'art. 13, si informa che i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti alle attività del Comune e per
l'adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su supporto
cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica; il conferimento dei dati é obbligatorio per tutto quanto é
richiesto dagli obblighi legali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte, potrà determinare l'impossibilità
per il Comune di Mira di dar corso ai rapporti istituzionali; tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati
esclusivamente per le finalità di legge o di regolamento; il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti
dall'articolo 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell'esistenza di dati che possono riguardarlo, di
ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l'aggiornamento e la rettifica
dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge; si informa inoltre che il titolare del
trattamento dei dati in questione é il Comune di Mira, nella persona del Sindaco sig. Alvise Maniero, domiciliato per la
carica presso il Comune di Mira, Piazza IX Martiri 3, 30034 Mira.

Data e firma per presa visione dell’informativa :
____________________________________________________________

SI NO


