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PROPOSTA CITTADINI 
 

Modulo per proporre idee e progetti da sottoporre alle Assemblee di ABC – Adotto Bene Comune per 
migliorare la qualità della vita della propria comunità, secondo i bisogni emergenti rilevati dai cittadini. 
Le proposte possono riguardare uno o più settori dell’attività amministrativa, secondo il principio 
dell’interesse generale, avendo come destinatari una parte o l’intera cittadinanza. 
Non vi sono limiti numerici di proposte per soggetto, né limiti di età di presentazione. 
Per presentare la proposta occorre compilare il presente modulo e inviarlo (in formato Word), in qualunque 
momento, all’indirizzo: adottobenecomune@gmail.com  
La compilazione di tutte le voci del presente modulo non è obbligatoria per la presentazione della proposta. 
E’ vincolante per accedere al progetto, invece, l’autorizzazione all’uso dei dati personali e l’autorizzazione a 
ricevere aggiornamenti sul progetto, apponendo una “X” prima delle due dichiarazioni al fondo della presente 
scheda. 
 
SOGGETTO PROPONENTE 
COGNOME E NOME ______________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________________________ 
NUMERO DI TELEFONO ___________________________________________________ 
Se il proponente non è un singolo cittadino, indicare l’ASSOCIAZIONE / MOVIMENTO / 
GRUPPO FORMALE O INFORMALE / AZIENDA DI APPARTENENZA: 
DENOMINAZIONE ________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO SEDE _________________________________________________________ 
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________________________ 
HA SOTTOSCRITTO UN PATTO DI COLLABORAZIONE con il Comune nell’ambito del 
progetto ABC – Adotto Bene Comune (SI / NO) __________________________________ 
 
TITOLO DELLA PROPOSTA: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
UN’IDEA PER (indicare il Comune): ___________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA (descrivere brevemente la proposta, cercando, se 
possibile, di suddividerla nelle fasi necessarie alla sua realizzazione)_________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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FINALITA’ (descrivere i bisogni e le esigenze della cittadinanza a cui questa proposta 
potrebbe rispondere) _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
DESTINATARI (indicare se la ricaduta della proposta riguarda tutta la cittadinanza o 
soltanto una parte e, in questo caso, indicare le categorie di cittadini) _________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
SOGGETTI COINVOLTI (indicare eventuali soggetti, singoli o associati, che potrebbero 
essere coinvolti nella realizzazione del progetto, oltre all’Amministrazione comunale)_____ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
RISORSE (indicare, se possibile, la stima dei costi della realizzazione e il mantenimento 
del progetto, e le eventuali risorse disponibili o alternative per la copertura dei costi) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
ALLEGATI (nel caso si desiderasse allegare documenti, vi preghiamo di indicarne il 
numero e il titolo) _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
APS  ITACA – Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica, in qualità di titolare del trattamento informa che i dati 
personali anagrafici e di contatto volontariamente forniti verranno trattati nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal D.LGS. 
N.196/2003 e dal Regolamento UE n. 2016/679 consentire l'invio di comunicazioni relative al Progetto ABC – Adotto Bene Comune. I 
Suoi dati non verranno diffusi e verranno comunicati solamente agli incaricati del trattamento eventualmente  designati. I diritti di cui 
all'art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679 nonché gli ulteriori diritti previsti dal Regolamento stesso sono esercitabili mediante 
comunicazione scritta da inviarsi, con allegata copia fotostatica del documento d’identità, a tramite raccomandata a/r all’indirizzo: APS 
Itaca – Associazione Educazione Cittadinanza Partecipazione Politica ETS, via Massaua, 8 - 13100 Vercelli – (VC).  Maggiori 
informazioni sono disponibili all'interno della nostra informativa privacy sul sito www.itacavercelli.it  
_____ Si, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, 
per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 
______Si, autorizza l’invio di eventuali comunicazioni relative al Progetto ABC – Adotto Bene 
Comune mediate posta elettronica autorizzando il Titolare al trattamento dei propri dati personali. 
Per l’interrompere l’invio delle comunicazioni,  occorre richiederlo rispondendo alla comunicazione 
inviata. 
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