
Modello A – schema di domanda 
         Al Comune di Ploaghe  

Piazza San Pietro 1, Ploaghe 
 

OGGETTO : Domanda di partecipazione al Concorso Pubblico Balcone Fiorito 2017 

 

      
SCADENZA BANDO:  9 giugno 2017 ore 12.00      
N.B.: nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, che seguono, cancellare le parti inerenti a 
requisiti e informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 
D I C H I AR A Z I O N E  S O S T I T U T I VA D E L L’ AT T O  D I  N O T O R I E T À  

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome 

e nome) nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il 

__________________ (data di nascita) residente nel Comune di 

________________________________ (Comune e Provincia) in qualità di 

___________________________________ (proprietario / locatario / Amministratore di 

Condominio) dell’immobile sito a Ploaghe in 

Via_____________________________________(localizzazione sito), 

indicare luogo o tipologia di abbellimento 

_________________________________(balcone, finestra, davanzale, porticato ecc. ecc);    

Telefono n. ____________________ email___________________________________ 

 

 

OPPURE in caso di comproprietà o locazione congiunta dell’immobile 

 

1) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

(cognome e nome) nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il 

__________________ (data di nascita) residente nel Comune di 

________________________________ (Comune e Provincia) 

 

2) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

(cognome e nome) nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il 

__________________ (data di nascita) residente nel Comune di 

________________________________ (Comune e Provincia) 

 

3) Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ 

(cognome e nome) nato/a a _________________________ (luogo di nascita) il 

__________________ (data di nascita) residente nel Comune di 

________________________________ (Comune e Provincia) 

 

 



 

 

(in caso vi siano più proprietari / locatari adattare il modello di domanda) 

 in qualità di ___________________________________ (proprietari / locatari) 

dell’immobile sito a Ploaghe in 

Via_____________________________________(localizzazione sito), 

indicare luogo o tipologia di abbellimento 

_________________________________(balcone, finestra, davanzale, porticato ecc. ecc);    

Telefono n. ____________________ 

Fax __________________________ 

 

visto il Bando Pubblico di cui alla Deliberazione n____del_____avente per oggetto I^ 
edizione del Premio Balcone Fiorito 2016, in quanto proprietario/i - locatario/i - 
Amministratore di Condominio, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000 n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi vigenti in 
materia di falsità negli atti (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), 

 
C H I E D E 

di voler partecipare al concorso per l’attribuzione del premio “Balcone Fiorito 2017”; 
 

D I C H I A R A 
1) che è stata presa visione del bando pubblico di gara e pertanto vengono accettate 

tutte le norme e le condizioni contenute nello stesso; 
2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

 

SI ALLEGA: 
 
a) di n._________fotografie (almeno due) della composizione floreale realizzata del 

balcone, terrazza, davanzale o particolare abitativo visibile dall’esterno (portici, angoli 
caratteristici, ringhiere, ecc.) per il quale si intende partecipare al concorso; 

 
 

________________ (luogo), lì __/__/____ (data) 
       Firma  

 

 
 


