Il Bilancio Partecipativo del Comune di Legnano è un’iniziativa promossa e

realizzata dall’Amministrazione Comunale, Assessorato allo Sviluppo dei Processi Partecipativi, che ha come scopo il coinvolgimento di tutta la Città in un
processo decisionale collettivo di gestione di una parte del bilancio comunale.

Costruiamo insieme la prima edizione del

BILANCIO PARTECIPATIVO DELLA CITTÀ DI LEGNANO.
Avete un’idea per Legnano? Il Comune vi viene incontro.
Il Comune utilizzerà 500.000 € del Bilancio 2015 per realizzare le vostre idee, in un percorso di
democrazia, partecipazione e trasparenza.
Scegliete tra sei Aree Tematiche dove inserire le vostre idee.
Il Comune verificherà la fattibilità tecnica, economica e giuridica delle vostre idee.
I cittadini legnanesi sceglieranno con il voto le migliori idee.
Vuoi altre info? Vai su www.legnanoideale.it
NOME
COGNOME
GENERE

M

F

ANNO DI NASCITA

PER I NON RESIDENTI specificare località di provenienza
LAVORO

Frequento Legnano per motivi di

STUDIO

ALTRO

DOCUMENTO DI IDENTITÀ
TELEFONO
E-MAIL
Vuoi iscriverti alla newsletter del Comune?

SI

NO

DATI PARTECIPAZIONE
Compila questa parte se vuoi sostenere una delle idee pubblicate su www.legnanoideale.it
SOSTENGO L’IDEA inserire titolo
PROPOSTA DA inserire nome del proponente
singolo/gruppo

Compila questa parte se vuoi proporre la tua idea
PROPONGO L’IDEA inserire titolo
Come SINGOLO
Come GRUPPO

NOME GRUPPO

REFERENTE
Continua la compilazione sul retro

SELEZIONA L’AREA TEMATICA DI TUO INTERESSE:
Scuola e Innovazione
Tecnologica

Sport

50.000€

160.000€

Nuove povertà e
disabilità

Cultura e Expo

Altro

40.000€

50.000€

100.000€
100.000€

Arredo urbano e
verde pubblico

RISPONDI ALLE SEGUENTI DOMANDE:
Qual è la tua idea? Racconta la tua proposta per Legnano (puoi allegare foto e/o disegni)

Perché la tua idea migliorerebbe la vita a Legnano? Spiega brevemente come il tuo progetto può risolvere un problema esistente,
apportare un miglioramento o facilitare la vita cittadina per Legnano

Chi potrebbe beneficiare dalla realizzazione della tua idea? In che modo? A chi si rivolge la tua idea?

REGOLE DEL GIOCO

CHI

Possono sostenere o proporre idee tutti i cittadini
a partire dai 16 anni.
Le migliori idee saranno scelte da tutti i cittadini



COSA

residenti a Legnano e coloro che frequentano la città

legnanesi nella “Giornata della Decisione” del
12 aprile 2015 votando una idea per ogni area tematica

COME

Invia le tua idea al comune di Legnano dal 15
Dicembre 2014 al 15 Febbraio 2015
Compilando il form on-line (segui le istruzioni) o su
copia cartacea consegnandole presso le Consulte
Territoriali, il Comune o l’URP

Per informazioni:
www.legnanoideale.it
e-mail: servizio.comunicazione@legnano.org tel.0331.471233/283
Seguici su: LegnanoIdeale

FIRMA

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza, custoditi su supporto
cartaceo e/o supporti informatici, nell’ambito delle attività del progetto Bilancio Partecipativo. In nessun caso tali dati verranno ceduti a terzi per usi diversi da quelli per
cui sono rilasciati. Sottoscrivendo la presente scheda si autorizza alla raccolta, archiviazione, trattamento e diffusione dei dati personali per gli usi connessi al progetto
del Bilancio Partecipato del Comune di Legnano. Ai sensi dell’art. 7 del D. lgs. 196/2003 in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento: Comune di Legnano, Piazza San Magno, 9, 20025 Legnano MI. Info: servizio.comunicazione@legnano.org

