Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Modulo di partecipazione al procedimento di consultazione con il pubblico
MODULO
di partecipazione al procedimento di consultazione con il pubblico sulla Bozza della proposta del bilancio del
Comune di Valle per il 2022, con le proiezioni per gli anni 2023 e 2024.
Denominazione dell’atto/documento per il quale è in corso la consultazione:
Proposta del bilancio del Comune di Valle per il 2022, con le proiezioni per gli anni 2023 e 2024.
Autore dell’atto/documento:
L’Assessorato unificato del Comune di Valle
Inizio della consultazione: 15 novembre 2021

Fine della consultazione: 30 novembre 2021

Persona che sottopone l’osservazione, proposta ed il
parere sulla proposta del Bilancio del Comune di Valle per
il 2022 e proiezione per il 2023 e 2024.
(nome e cognome della persona fisica, ovvero nominativo
della persona giuridica per la quale vengono sottoposti la
proposta ed il parere)
Proposte concettuali e parere sulla bozza dell’atto o del
documento, ovvero osservazioni, commenti o proposte su
singole parti (attività e programmi) all'interno del
documento Proposta di Bilancio del Comune di Valle per il
2022 e proiezioni per il 2023 e il 2024.
Le osservazioni, i commenti o suggerimenti vengono forniti
insieme alla spiegazione e al suggerimento per il
miglioramento.
In caso di più proposte, queste devono essere allegate al
presente modulo, nel quale devono essere indicati i testi o
parti di testo o codici delle attività e dei programmi del
progetto di bilancio le quali osservazioni, commenti o
proposte si riferiscono specificamente.
Consente che questo modulo, con nome e cognome, o
nome dell’ente, sia pubblicato sul sito ufficiale del Comune
di Valle?

SI

NO

(accerchiare la risposta)
Data nella quale vengono sottoposti le proposte ed i pareri
Il modulo compilato va consegnato entro il 30 novembre 2021 al seguente indirizzo elettronico: opcina@bale-valle.hr
oppure all’indirizzo: Comune di Valle, Piazza Tomaso Bembo 1, 52211 Valle
In quanto non desideriate che le Vostre informazioni personali (nome e cognome) vengano pubblicati, Vi preghiamo di
evidenziare in maniera chiara tale fatto nel momento in cui inviate il modulo.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN, broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12.-pročišćeni tekst) osobni podaci neće se
koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni,
uvredljivi ili irelevantni komentari neće se objaviti. Izrazi korišteni u ovom obrascu koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski
rod.

