
DATI ANAGRAFICI  

Il/la  proponente1 

(*)Cognome:____________________________________________________________ 

(*)Nome:______________________________________________________________ 

(*)nato/a a:_____________________ (*) prov.: _______ (*) il: _____________________ 

(*)indirizzo:_____________________________________________________________ 

(*)Codice Fiscale_________________________________________________________ 

(*)E-mail:_______________________________(*)Telefono:_______________________  

Se proponente per conto di un gruppo di cittadini o di una Associazione, in 
qualità di ____________________________:  

(*)Denominazione gruppo/associazione: 
______________________________________ 

(*) P.Iva/C.F.  __________________________________________________________ 

(*) indirizzo/sede:_______________________________________________________ 

Dichiara 

di non partecipare con altre proposte da solo/a o in gruppo, consapevole che 
a ciascun soggetto è consentito presentare una sola idea progettuale. 

Informazioni sulla riservatezza dei dati personali 

Il Comune di Vicenza, in riferimento al Bilancio Partecipato 2016,  è titolare del 
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione 
dei dati personali (D. Lgs.vo 30.6.2003 n. 196). Tali dati verranno trattati con il 
supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici.   

Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto, in tutto o in parte, 
può dar luogo all’impossibilità di partecipare al progetto.  

I dati raccolti saranno utilizzati solo per le  finalità previste dal Bilancio 
Partecipativo 2016.  

In quanto ideatore/ideatrice della proposta progettuale, il/la sottoscritto/a, 
compiutamente informato/a  

     autorizza                           non autorizza 

l’utilizzo e la riproduzione (diffusione del materiale tramite proiezioni pubbliche, 
esposizioni, pubblicazioni, web e altre) per i soli fini istituzionali del Comune di 
Vicenza. 

 

(*) Data _____________________   (*) Firma______________________ 

                                                
1 (*) I dati sono obbligatori. 
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* SLOGAN / TITOLO DEL PROGETTO  

Dai un nome al tuo progetto per renderlo riconoscibile e farlo votare - max. 100 
caratteri spazi inclusi 

_____________________________________________________________________ 

* LUOGO / INDIRIZZO DEL LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Indica bene il luogo della tua proposta così tutti capiranno dov'è 

_____________________________________________________________________ 

MAPPA E FOTO 

Inserisci o allega alla scheda una mappa della città o del quartiere per 
localizzare il luogo di progetto e se puoi fai una fotografia del suo stato attuale 

 

Inserisci qui la mappa oppure scrivi nel box che la alleghi alla scheda 
progetto 
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*DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Descrivi brevemente i caratteri principali della tua proposta e come vorresti 

trasformare il luogo di progetto - max. 2000 caratteri spazi inclusi 
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*PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE PER LA CITTÀ? 

Aiuta i cittadini a capire perché votare e realizzare questo progetto - max. 2000 
caratteri spazi inclusi 

Di che progetto si tratta? 

Come vorresti realizzarlo (attraverso quali tipi di interventi)? 



5 
 

 

Prova a rispondere a queste domande: 

1. Quali sono le caratteristiche attuali del luogo di progetto? 
2. Perché bisogna intervenire (quali sono le criticità e le poten-

zialità)? 
3. La tua proposta si collega con altri progetti e/o attività pre-

senti sul territorio? 
4. Quali sono, secondo te, le ricadute sociali sul territorio? 
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BUDGET INDICATIVO 

Costruisci il costo di massima del tuo intervento: ricorda che la cifra che stai 
calcolando è lorda, ossia comprensiva dei costi dei lavori (incidono per il 70%) 
e di quelli per l'IVA, gli imprevisti e le spese tecniche (incidono per il 30%). 

Non sai come fare?  

1. inizia a stilare l’elenco degli elementi di progetto (es. 2 panchine, 1 cestino rifiuti, ecc…) 
servirà agli Uffici per farsi una prima idea di come compilare i dati per te 

2. scrivi a: bilanciopartecipativo@comune.vicenza.it  
3. chiama al numero: 0444 222711 

ti daremo una mano. 

 

Il costo complessivo è di €______________________ così distribuito: 

* Elenca gli elementi del tuo progetto Quanto costano 

  

  

  

  

  

Totale  

 

Data, ……………. 

          FIRMA LEGGIBILE DEL PROPONENTE 

                                   
________________________________ 

ALLEGATI 

Allega, oltre alla copia del documento di identità,  i documenti utili a 
descrivere meglio il tuo progetto (a titolo di esempio: foto, un disegno 
tecnico, un disegno manuale o una immagine simile al progetto che hai in 
mente). Max. : 2 file in formato pdf con 4 foto ed 2 elaborati grafici 

Numero di documenti allegati alla scheda progetto:______  
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N.B. – Nella prima settimana del prossimo mese di luglio è prevista la 
presentazione ai cittadini dei progetti ammessi la voto, a cura dei 
proponenti. Saranno fornite in tempo utile informazioni utili al riguardo. 

 


