
  
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO  
 

 
 

“BELMONTE IN FIORE” 
 

 Al Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco  
Piazza Galeazzo di Tarsia snc 

87033 BELMONTE CALABRO (CS) 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

 

nato/a ___________________ (___)  il _________ residente a ____________________ 

 

Via/ Piazza __________________________________________  CAP______________  

 

recapito telefonico _____________________   e-mail ___________________________   

 

D I C H I A R A 

 di voler partecipare al Concorso “Belmonte in fiore” organizzato 
dall’Associazione Turistica Pro Loco di Belmonte Calabro; 

 di essere a conoscenza e di accettare pienamente i termini di partecipazione al 
Concorso come indicato nel Regolamento allegato al Bando del  Concorso 
“Belmonte in fiore”  consultabile sul sito della Pro Loco 
www.prolocobelmonte.it; 
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 che  nella realizzazione dell’intervento di decoro urbano non violerà alcun diritto 
previsto dalla legge né  qualsiasi diritto di terzi, sollevando l'Associazione 
da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante da 
domande e/o pretese  formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e 
tempo; 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione al Concorso vale quale autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 196/2003 e succ., dal momento 
che negare il consenso con riferimento al trattamento dei dati personali per le 
finalità necessarie alla partecipazione al concorso a premi, comporterebbe 
l’impossibilità di partecipare al concorso medesimo; 

 di autorizzare la Pro loco a pubblicare le foto che man mano saranno  inviate, con 
indicazione del nome dell’autore, per scopi di promozione del Concorso e delle 
attività della Pro Loco; 

 di assicurare l’attuazione degli interventi di decoro urbano nel rispetto del 
Regolamento comunale per l’adozione di aree verdi approvato con delibera 
di Giunta n. 41 del 31/07/2016 consultabile sul sito del Comune e delle 
Ordinanze emesse dalle autorità competenti, a vari livelli, relative alla 
situazione di emergenza epidemiologica Covid 19; 

 di allegare alla presente, così come previsto all’art. 3 del Regolamento, tre foto 
del sito individuato (frontale, laterale desto e laterale sinistro), un disegno 
ed una breve descrizione degli interventi/azioni (anche sotto forma di 
elenco) di ciò che si intende realizzare. 

 
 

Belmonte Calabro _ _ / _ _ / _ _ _ _                   

                                                                                                                F I R M A    

 

                                     _________________________ 

 

 
 
 
 
 

    
 


