
Modulo Categoria Privati 

Modulo d’iscrizione al 14º Concorso  
Finestre Balconi e Vicoli Fioriti Anna Maria Piccioni  

Città di Tropea 2021 

Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________ Nato\a il 
_________________a___________________ prov.__________________________ Residente in 
Via\Piazza ________________________n._____________________________ 
Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._________________ 
Tel.________________________cell._______________________________________________________ 
e-mail_____________________________________________________________________

	 	 	 	 	 	 CHIEDE

di partecipare al concorso Balconi Fioriti 2020 del Comune di Tropea con l’allestimento del 

o balcone

o davanzale

o particolare architettonico

o scala

o aiuola

o fioriere

o aiuola pubblica sita in via/piazza__________________________________________


	 	 	 	 	 DICHIARA

Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di 
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio 
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il 
partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei 
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.


DATA _________________


FIRMA ________________




Modulo categoria attività commerciali/Albergatori e B&B

Modulo d’iscrizione al 14º Concorso  
Finestre Balconi e Vicoli Fioriti Anna Maria Piccioni  

Città di Tropea 2021 

Il \La sottoscritto\a____________________________________________________________ Nato\a il 
_________________a___________________ prov.__________________________ Residente in 
Via\Piazza ________________________n._____________________________ 
Comune_______________________ C.a.p. _________________ prov._________________ 
Tel.________________________cell._______________________________________________________ 
e-mail_____________________________________________________________________

	 	 	 	 	 	 CHIEDE

di partecipare al concorso Balconi Fioriti 2020 del Comune di Tropea con l’allestimento del 

o balcone

o davanzale

o particolare architettonico

o scala

o aiuola

o fioriere attività commerciale

o aiuola pubblica sita in via/piazza___________________________

Con la propria impresa denominata______________________________ sita in 
via______________________
    	 	 	 	 	 	 DICHIARA

Di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale della giuria, di 
avere preso visione dell’informativa art.13 d.lgs.196\2003 sulla privacy e di esprimere il proprio 
consenso per i trattamenti indicati e la diffusione dei dati per le finalità specificate. Inoltre il 
partecipante esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e\o obbligazione anche nei 
confronti dei terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso.


DATA _________________


FIRMA ________________


