
 

L’Amministrazione Comunale di San Zeno di Montagna indice il concorso 

“San Zeno in Fiore” 
Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, proprietari di seconde case, 

affittuari, gruppi condominiali, Associazioni, esercizi commerciali e 

alberghieri. 

Allestite entro il 30 giugno 2018, con i colori e la gioia che i 

fiori sanno dare, i vostri balconi, davanzali, angoli di giardino, 

piccole strutture architettoniche. 

L’iscrizione si effettua compilando e presentando il modulo scaricabile dal 

sito internet del Comune di San Zeno di Montagna oppure si può 

richiedere direttamente al Comune tra il 11 e il 30 GIUGNO 2018 entro le 

ore 12.00. 

A seguito di giudizio insindacabile della giuria, verranno premiati i primi tre 

classificati in una data che verrà opportunamente comunicata in seguito. 

 

 

 

 



 

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA 

Provincia di Verona 
 Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR) 

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231e-mail 

anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it – Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net 
Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it    

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Alla seconda Edizione del Concorso 
 SAN ZENO IN FIORE 

 
 

Il/La sottoscritto\a_________________________________________________________________________ 
Nato\a il _________________a___________________________________prov._______________________ 

Residente in Via\Piazza_____________________________________n._____________________________ 

Comune_________________________________________ CAP_______________ prov._______________ 

Tel.________________________________________cell._________________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso “San Zeno in Fiore 2018” del Comune di San Zeno di Montagna con l’allestimento 
del 
o balcone 
o davanzale 
o particolare architettonico 
o scala 
o angolo di giardino 
 
sito in 
___________________________________________________________________n°__________________ 
 
Allega copia di un documento di identità 

 

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. 
 
 

 

 
 

FIRMA 
_______________________ 

Data, ______________________  
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