
Al Responsabile dell’Area Socio Culturale 

Comune di Pabillonis 

  CONCORSO “PABILLONIS IN FIORE 2018” – I EDIZIONE 

    MODULO DI ISCRIZIONE 
Il sottoscritto/a____________________________________ Nato/a a____________________ 

il__________Residente in Via ____________________________ n._____Comunedi Pabillonis 

Tel. _______________________ e-mail ______________________________________ 

in qualità di 

� “Operatore Commerciale”, (titolare di esercizi commerciali e pubblici esercizi che 
operano sul territorio comunale); 

� “Privato cittadino e famiglia” residenti nel Comune di Pabillonis; 
� “Condomino” 

      CHIEDE 

Di partecipare al Concorso “PABILLONIS IN FIORE 2018” con l’allestimento di (barrare la voce 
che interessa): 

Vetrina;   prospetto;       finestra;       balcone;       cortile;      giardino visibile al pubblico  

Sito in Via/Piazza ___________________________ n. _______ piano _____________ 

SI IMPEGNA a ritirare, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pabillonis, Via San Giovanni, 7, 
apposito NUMERO IDENTIFICATIVO da esporre sul luogo oggetto del concorso per tutta la durata 
dello stesso. 
      DICHIARA  

Di accettare integralmente il regolamento del bando di concorso e il giudizio della giuria, di aver 
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 e dicedere 
gratuitamente i diritti d’uso illimitato nel tempo e nello spazio delle immagini raccolte dal Comune di 
Pabillonis. 

Inoltre, dichiara di essere responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere sollevando il 
Comune di Pabillonis da ogni responsabilitàanche nei confronti dei terzi che dovesse derivare dalla 
partecipazione al concorso. 

Di essere a conoscenza che tutte le opere verranno fotografate e le immagini verranno pubblicate 
sul sito internet del Comune, social network e mezzi di informazione locali, al fine di pubblicizzare 
l'evento. 

Pabillonis, _______________     FIRMA 

       _____________________________ 
In caso di minore il modulo deve essere sottoscritto da un genitore o da chi ne fa le veci 

 
Da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune in Via San Giovanni, 7 09030 Pabillonis 

In alternativa tramite Pec: protocollo@pec.comune.pabillonis.vs.it 
 

Entro le ore 18:00 del 14 Giugno 2018 
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