
 
30 settembre – 1, 2 ottobre 

 

 

ORGANIZZATA DA:  CON IL PATROCINIO DI: 
COOPERATIVA DI COMUNITÀ COMUNE DI LEVANTO | CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA 

                                                 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO 
"LEVANTOFLORA" 2016 

 

Da recapitare entro il 15 settembre 2016 a mezzo posta (Comune di Levanto piazza Cavour 1 

oppure Officine del levante via al mesco 5 19015 Levanto con l'indicazione sulla busta 
“LevantoFlora”), o e-mail: officinedellevante@gmail.com o chiara.finollo@officinelevante.org  
o consegnandolo a mano all’ufficio protocollo del comune o all’ufficio turistico di piazza 
Cavour. 

La commissione valutatrice passerà per il sopralluogo tra il 30 settembre e il 1 ottobre.  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________  
domiciliato in via/piazza _____________________________________________ n. ______  
comune___________________  
tel. ____________________________ fax_____________________________  
cell. _________________________________  
e-mail __________________________________  
sito internet _____________________________  
 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO 
‘LEVANTOFLORA’ 2016 nella/e seguente sezione/i 

 
 
□  1. Sezione Florovivaistica –  
via: ____________________________n°_____ piano____________________  
□ balcone □ davanzale □ porticato □ altro___________________  
 
□  2. Sezione Negozi  
Nome del negozio: ________________________________________  
via: ____________________________n°_____  
□ vetrina □ soglia  
 
□  3. Sezione Adozione Luogo Pubblico 
via: ____________________________n°_____  
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I luoghi pubblici da adottare e da addobbare sono: 

 Piazza della Loggia 

 Corso Italia 

 Via Cairoli 

 Via Guani 
 
 
Le piante ed i fiori potranno essere acquistati presso i seguenti punti vendita: 

 Creazioni floreali - Via Vinzoni 15 

 Vivaio Carmela Condemi - Piazza Nuova Stazione 

 Consorzio agricolo – Piè di Legnaro 

 Banco al mercato del mercoledì 
 
 
DICHIARA 

 di accettare integralmente i contenuti tutti del bando del concorso e il giudizio finale della giuria.  

 di aver preso visione dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 e di esprimere il proprio consenso per 
i trattamenti indicati ed in particolare per la diffusione dei dati per le finalità e con le modalità ivi 
specificate.  

 
 

DATA  
 
 

FIRMA  
 


