Comune di Isola
Bilancio partecipativo

1. Generalità del progetto
Nome ovv. denominazione del progetto:
Area di realizzazione:
(segnare)

☐ AREA 1: CL Jagodje-Dobrava e CL Korte
☐ AREA 2: CL Isola città vecchia, CL Haliaetum e CL Livade

Conformità con le mansioni del comune:
(Segnare il settore del progetto)

☐ Promozione delle condizioni per lo sviluppo economico del comune in modo che il comune
nell'ambito delle proprie competenze svolge compiti che regolano l'area dell'economia, del
turismo e dell'agricoltura
☐ Gestione dell'infrastruttura
☐ Creazione di condizioni per l'istruzione degli adulti, l'incentivazione dell'attività di
ricerca, culturale, dei giovani e associativa, sviluppo dello sport e della ricreazione
☐ Cura della tutela dell'aria, del suolo, delle fonti d'acqua, delle fonti di acqua
potabile, tutela dall'inquinamento acustico, raccolta e deposizione dei rifiuti e altre
attività di tutela dell'ambiente
☐ Edificazione e rinnovo dei campi sportivi e per la ricreazione, parchi gioco per bambini,
parchi, piazze e altre superfici pubbliche
☐ Altro – Specificare:

Descrizione del progetto:
Perché e per chi è necessario il progetto? Quale problema risolve?

Quando verrebbe realizzato il progetto?
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Come lo farà? Cosa bisogna fare? Specificare attività concrete.

In quale microlocalità/indirizzo verrebbe realizzato il progetto?

Cosa propone come soluzione? Cosa desidera cambiare?

In che modo il progetto migliorerà la qualità di vita degli abitanti del luogo?
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2. Attività
Spese del progetto

Spesa con IVA

TOTALE CON IVA

3. Proponente
Nome e cognome
E-mail
Indirizzo
Telefono
Coproponenti
(nomi e cognomi)

4. Allegati
Rappresenta allegato obbligatorio la descrizione delle opere ovv. il preventivo plausibile, dove
è evidente la spesa del progetto proposto.

Inoltrando i dati personali tramite l'apposito modulo accorda con l'obiettivo e la normativa di tutela dei dati
personali.
Presso il Comune di Isola garantiamo che i dati personali raccolti (nome e cognome, indirizzo e posta, numero di
telefono, e-mail) verranno utilizzati esclusivamente allo scopo di informazione e risposta e che verranno gestiti in
conformità alla legislazione vigente in materia e alla nostra Politica di protezione dei dati personali, reperibile
all'indirizzo: http://izola.si/obcina-izola/varovanje-osebnih-podatkov/. La sua richiesta verrà gestita dal Comune di
Isola.
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