
 

 
 

 

 
Circolare G/100 

Ai Genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale 

TRASMESSA VIA @TELEGRAM 

PUBBLICATA IN  https://www.primolevimarino.edu.it 
 

Oggetto: Votazione progetto bilancio partecipato Comune di Marino 

 

Invitiamo tutte le famiglie a sostenere e votare il progetto denominato “IL CORTILE 
OLTRE LA SCUOLA”, presentato in sinergia dal nostro istituto e dall’I.C. “S.Maria delle 

Mole”, per essere incluso nella programmazione economico-finanziaria del Comune di Marino. 
 
Il progetto è stato costruito grazie alla collaborazione di docenti e genitori e prevede la 
riqualificazione degli spazi esterni di diversi plessi scolastici, con un finanziamento di 150.000 

euro complessivi. 
 

Sul canale Telegram e sulla home page del sito sono visibili i video pubblicitari. 
 

Le votazioni avverranno dall’1 al 9 aprile. 
 

Potranno votare tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune di Marino, ma anche 
gli operatori economici, sociali e culturali che operano stabilmente nel territorio, non 
residenti, previa registrazione: 
→ utilizzando il FORM digitale 
→ inviando la SCHEDA REGISTRAZIONE a bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it 

 

Cittadini NON residenti nel Comune di Marino: 

Prima di votare, i cittadini non residenti che lavorano nel Comune di Marino devono 
quindi registrarsi nel campo “Ragione sociale” della compilando la SCHEDA 
REGISTRAZIONE al seguente link: 

         

       https://bilanciopartecipato.comune.marino.rm.gov.it/scheda-registrazione-operatori/ 
 

Per la compilazione, bisognerà inserire i propri dati anagrafici e di residenza, nonché indicare un 
numero di documento. 
Nella sezione “Dati anagrafici Società/Associazione/Ditta individuale” bisogna inserire i 
seguenti dati: 

● Ragione sociale: Istituto Comprensivo P.Levi-Marino 
● Partita IVA/CF: 90049500581 
● Indirizzo: Via Palaverta, 69 - 00047 Marino (RM) 

 

Si può votare una sola volta, pena l’annullamento del voto, esprimendo una sola preferenza 
tra le opzioni proposte. Di seguito le modalità consentite per votare: 
→ sottoscrizione del FORM (sarà attivo a partire dal 01.04.2021) 

→     inviando    a    partire    dal    01.04.2021    la        ✓    SCHEDA    VOTAZIONE a 
bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it 
→ compilando e inserendo nelle urne la SCHEDA VOTAZIONE. 
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È possibile scaricare, stampare e firmare la SCHEDA VOTAZIONE, e portarla a scuola 
al rientro dopo le festività pasquali. Sarà predisposto in ogni plesso un contenitore per 
raccogliere le schede. 

 

Le schede raccolte entro la data stabilita saranno inserite nelle urne delle sedi comunali da un 

docente referente incaricato. 
 

Invitiamo tutti alla più ampia partecipazione al voto, e a raccogliere 
firme di parenti e conoscenti su schede cartacee, già in questi giorni. 

 

In allegato la scheda per votare. 

 

 

 

Marino 22/03/2021                                              

                                                       
Il Dirigente Scolastico   
Francesca Toscano (*)  

*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  



    Data      Firma   

 

 

Documento 

 

Indirizzo 

 

 

 

 

150.000 euro 
per realizzare i tuoi progetti 
di sviluppo della Città 

 
 

SCHEDA PER LA VOTAZIONE DEI PROGETTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIPARTIAMO INSIEME 

IL TUO PARCO A MISURA DELLO SPORT 

IL CORTILE OLTRE LA SCUOLA 

MARINO TRA SPORT, CULTURA E TRADIZIONI 

PROGETTO MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE URBANA 

MERAVIGLIOSA TERZA ETA’ 

#CONNETTI@MOCI: AFFINCHE’ NESSUNO RIMANGA INDIETRO 

RI-QUALIFICHIAMO 

MUSEO DEL COSTUME STORICO 

GINNASTICHIAMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il sottocritto dichiara contestualmente di aver letto l’informativa Privacy allegata al presente documento. 
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    Data      Firma   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”)  
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali COMUNE DI MARINO in qualità 
di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

 

A. CATEGORIE DI DATI: Comune di Marino tratterà i suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e 
dati di contatto. 

B. FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Comune di Marino verrà in possesso sono raccolti diretta- 
mente dall’interessato. 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Comune di Marino, Largo Palazzo Colonna 1, P.IVA 
01135971008, contattabile telefonicamente al 0693662280 o all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.marino.rm.it. 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come base giuridica 

il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comun- que connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione delle istanze pervenute, nonché di archiviazione, di 
ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

E. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere 

comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non 
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e le Persone Autorizzate al trattamento in carica sono puntualmente 
individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base 
alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica 

o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la 
portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite 
semplice comunicazione al Titolare. L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una mail all’indiri- 
zzo: protocollo@pec.comune.marino.rm.it. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

I. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati per le finalità sopracitate, è 
obbligatorio per permettere la corretta erogazione del servizio. 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

K. Ogni informazione relativa al GDPR e Data Protection è reperibile sul sito web istituzionale al link 
https://www.comune.marino.rm.gov.it/aree-tematiche/data-protection-gdpr 

 

Il/La  sottoscritto/a acconsente al trattamento 
dei propri dati personali e autorizza non autorizza il Comune di Marino all'invio di informazioni e aggiornamenti nel merito del 
percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, sms, ecc.) 
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MARINO  BILANCIO PARTECIPATO 2021 

SEI TU A 
DECIDERE 
ME TTI  I N  COM UNE  LE  TUE  ID E E   

 
 
 
 
 

  Bilancio Partecipato: come funziona  
Chi può partecipare? 
Possono presentare progetti, sostenerli o 

semplicemente votarli tutti i cittadini iscritti 

nelle liste elettorali di Marino e gli operatori 

economici, sociali e culturali che operano 

stabilmente nel territorio pur se non residen- 

ti (a questi ultimi è richiesto di registrarsi) 

 

Cosa si può proporre? 
Riqualificazione aree, posa di arredi quali 

panchine, cestini, rastrelliere, riqualificazioni 

di tratti di viabilità e marciapiedi, tratti di 

piste ciclabili, installazione punti luce e 

segnaletica, sostituzione e/o installazione 

strutture gioco, messa a dimora di nuovi 

alberi, eventi o manifestazioni, temporanee o 

permanenti, allestimento spazi o aree, 

istituzione borse di studio, ecc. 

 

Quante proposte sono finanziate? 
Sarà finanziata la proposta più votata da 

cittadini ed operatori economici, culturali e 

sociali attraverso il voto on line o le schede 

voto consegnate presso gli uffici comunali. 

Potranno essere finanziati più progetti 

qualora il costo complessivo non superi i 

150.000 € 

Come, dove e quando? 
I progetti possono essere presentati utilizzan- 

do la “Scheda presentazione progetti” dispo- 

nibile sul sito www.comune.marino.rm.it/bi- 

lanciopartecipato2021 e possono essere 

inviati via PEC a protocollo@pec.comune.ma- 

rino.rm.it o possono essere consegnati 

personalmente presso l’ufficio Protocollo. 

Per ogni progetto sarà possibile allegare 

documenti o immagini per meglio illustrare la 

proposta. 

Ogni progetto deve essere accompagnato da 

almeno 200 firme. Gli ideatori dei progetti 

possono pubblicarli sulla pagina del sito 

istituzionale dedicata al bilancio partecipato 

per richiedere il sostegno e quindi la firma 

dei cittadini o degli operatori economici, 

sociali e culturali. L’Amministrazione mette a 

loro disposizione anche la propria piattafor- 

ma Zoom e la diretta streaming per la 

promozione delle proposte. 

 

Quanto può costare un progetto? 
Non più di 150.000 €, iva inclusa 

 

 

  Il percorso  
 

PRESENTA 
 
 
 
 

La tua idea 

dal 01 al 28 febbraio 

CONDIVIDI 
 
 
 
 

Fai conoscere 

la tua idea 

trasformala in 

progetto con 

200 firme dei 

cittadini 

PROMUOVI 
 
 
 
 

Promuovi il tuo 

progetto in 

videoconferenza 

Prenotala a 

bilanciopartecipa- 

to@comune.mari- 

no.rm.it 

VOTA 
 
 
 
 

Vota il progetto 

che vuoi vedere 

realizzato 

dal 1 al 9 aprile 

 

  SE VUOI SAPERNE DI PIÙ  
06.93662280 

bilanciopartecipato@comune.marino.rm.it 
www.comune.marino.rm.gov.it/aree-tematiche/bilancio-partecipato-2021 
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