Costruiamo insieme la seconda edizione del

BILANCIO PARTECIPATIVO DELLA CITTÀ DI LEGNANO
Hai un’idea per Legnano? Il Comune ti viene incontro.
Il Comune utilizzerà 500.000 € del Bilancio 2016 per realizzare le idee più votate dai cittadini, in un percorso di democrazia, partecipazione e trasparenza. Presenta la tua idea o sostieni l’idea di un altro compilando con attenzione questo modulo.
Il Comune verificherà la fattibilità tecnica, economica e giuridica dell’idea.
I cittadini legnanesi sceglieranno con il voto le migliori idee.
Vuoi altre informazioni? Vai su www.legnanoideale.it
* Campi obbligatori.

DATI ANAGRAFICI
NOME*
COGNOME*
GENERE*

F

M

ANNO DI NASCITA*

PER I NON RESIDENTI specificare la località di provenienza
PER I NON RESIDENTI* Frequento Legnano per motivi di

LAVORO

STUDIO

ALTRO

CODICE FISCALE*
TELEFONO*
Scrivi il tuo indirizzo E-MAIL
Vuoi iscriverti alla newsletter del Comune?

SI

NO

COMPILA QUESTE PARTI SE VUOI PROPORRE LA TUA IDEA
PROPONGO L’IDEA Inserire titolo

Spunta solo l’area di appartenenza della tua idea
Area per spese correnti

Area per investimenti

Scuola

Cultura

Arredo urbano

Ambiente

Pari
opportunità

Servizi sociali

Innovazione
tecnologica

Sport

Tempo libero

150.000 €

Sicurezza stradale

350.000 €

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?

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

REGOLE DEL GIOCO
CHI

Possono proporre o sostenere idee, tutti i cittadini residenti a Legnano e colore che frequentano la citta per
lavoro, studio e svago, a partire dai 14 anni (compiuti
al 1 Giugno 2016).

COME

Compilando il form on-line o su copia cartacea consegnandola presso l’URP del Comune di Legnano

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

COSA

Invia la tua idea al Comune di legnano dal 22 Gennaio
2016 al 28 Febbraio 2016.

Le migliori idee saranno scelte da tutti i cittadini legnanesi nella “Settimana della Decisione”dal 13 al 19
giugno 2016, votando un’idea.

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

