
Al Comune di Castel Bolognese
Piazza Bernardi, 1

48014 Castel Bolognese (RA)

OGGETTO: “Castel Bolognese in fiore” - 3 ° EDIZIONE anno 2020

Modulo di iscrizione

da presentare a partire dal 1 maggio 2020 e non oltre il 30 giugno 2020

Il /la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….

residente  in  via/piazza  …………………………..………  n  ……….  48014  Castel  Bolognese  (RA) 

tel……………… cell………………….. e-mail………………….…….. chiede di partecipare alla manifestazione 

“Castel Bolognese in fiore” 3° edizione anno 2020 nella:

□ Categoria A: balconi, davanzali,  terrazzi e porzioni di giardini privati  fronte strada di abitazioni private 
individuali o collettive che si affacciano su vie o piazze

□ Categoria B: vetrine, orti privati  e/o gli spazi fronte strada privati o pubblici (regolarmente occupati) che si 
affacciano  su  vie  o  piazze  L’allestimento  floreale,  se  andrà  ad  occupare  un  marciapiede,  non  dovrà 
intralciare il transito pubblico al fine di garantire la libera circolazione e l’incolumità fisica dei cittadini.

a tale scopo

□ allega  una/due immagine fotografica digitalizzata  formato JPG ad alta  risoluzione o altro  formato del  
balcone, davanzale, terrazzo o vetrina dopo l’allestimento e la riqualificazione floreale con indicazione del 
nome, cognome, indirizzo e n. telefonico

□ invia tramite servizio postale o consegnata a mano una/due immagini fotografiche cartacee del balcone, 
davanzale, terrazzo o vetrina dopo l’allestimento e la riqualificazione floreale con indicazione sul retro del 
nome, cognome, indirizzo e n. telefonico.

ll modulo di iscrizione con le foto può essere trasmesso

1. per via telematica   all’indirizzo pec comune.castelbolognese@cert.provincai.ra.it con oggetto “Castel 
Bolognese in fiore” - 3° EDIZIONE anno 2020”; 

2. tramite servizio postale   o consegnandoli  a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo o nella 
buchetta postale affissa al portone del Comune di Castel Bolognese Piazza Bernardi 1, con 
oggetto “Castel Bolognese in fiore” - 3° EDIZIONE anno 2020”;

  □ Dichiara di aver preso visione del disciplinare che regola lo svolgimento della manifestazione

 □ Consente fin d'ora al sopralluogo della Giuria di valutazione ed Autorizza eventuali fotografie da parte 
della medesima.

IL DICHIARANTE
……………………………………

Castel Bolognese (RA) lì ……

Garanzia di riservatezza: In ottemperanza all’art.10 del regolamento UE 679/2016, informiamo che i dati raccolti nel presente modulo saranno utilizzati  

esclusivamente per l’iscrizione alla manifestazione “Castel Bolognese in fiore” 3 edizione anno 2020. I dati ricevuti non saranno comunque oggetto di  

diffusione e/o comunicazione a terzi, e saranno trattati con supporti sia informatici che cartacei idonei a garantire sia la riservatezza sia la sicurezza.


