
Comune di Verbania – modulo presentazione progetto “La tua Idea fuori dal Comune”

Partecipa al Bilancio, scrivici “La tua idea fuori dal Comune”

I tuoi daTi anagrafici
Nome *

Codice Fiscale *

Email 

Telefono

Cognome *

Data di Nascita *

Il tuo progetto
Propongo questa idea (inserisci il titolo) *

Budget *
 €

La mia idea appartiene a questa area (seleziona una categoria) *:

(descrivi la tua idea: In cosa consiste? Chi potrebbe beneficiarne? Come potrebbe migliorare Verbania?) *

segue...

Decoro Urbano Politiche Giovanili Viabilità / Mobilità
Coesione Sociale Opere Pubbliche Innovazione Tecnologica

Promozione Turistica



(elenca eventuali allegati al progetto)

Privacy
 Ho letto l’informativa sulla privacy e acconsento al trattamento dei miei dati personali. 

Iniziativa 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 Partecipato. 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 Verbania. 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 Verbania, Palazzo Civico - Piazza Garibaldi, 15 - 28922, Verbania VB. Info: info@bilanciopartecipato.it .

firma ____________________

* = campi obbligatori
Compila il modulo e consegnalo presso uno degli sportelli U.R.P. del Comune a Pallanza e Intra o in Biblioteca.

Per maggiori informazioni: 

Ufficio Relazioni con il Pubblico – U.R.P. Palazzo Civico - Piazza Garibaldi, 15 – 28922 – Verbania 
tel. 0323 542257        e-mail. info@ideefuoridalcomune.i  t
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