
 

 

 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

CAMPLI BORGO FIORITO 2021 

 

1. IL CONCORSO 

Il Comune di Campli bandisce e promuove per l’anno 2021 il concorso a premi denominato 
“Campli Borgo Fiorito 2021”. 
Obiettivo del concorso è abbellire particolari zone della nostra cittadina attraverso decorazioni 
floreali di vicoli, balconi e finestre o parti esterne degli edifici visibili dalla via pubblica che 
valorizzino gli aspetti estetici, ambientali e turistici del nostro Borgo. Non sono ammessi fiori 
artificiali. 

Potranno essere abbellite finestre, balconi e terrazze con tutte le specie di piante fiorite e non, 
coltivati in contenitori consoni al luogo e tali da non arrecare danni a persone o intralcio al 
passaggio. Sarà possibile utilizzare per le decorazioni anche ulteriori elementi di riciclo  quali 
ruote, cassette, sedie, bici o altro lasciando libero spazio alla creatività.  

2. DESTINATARI 

Al concorso possono partecipare gratuitamente tutti i residenti, i proprietari di immobili o titolari 
di attività che si affacciano sulle zone interessate indicate nel sottostante elenco che abbiano, a 
proprie spese, decorato lo spazio nella propria disponibilità: 

- Campli capoluogo; 
- Castelnuovo centro storico (Via Magenta, Via Ranuccio I Farnese, Via degli Orti, Via 

Fornetto, Vico Montenero, Via del Mulino Nuovo, Via Andrea Fumi, Vico Sirena, Vico delle 
Rupi, Piazza V. Giovanni Battista, Piazza Sant’Antonio Abate, Piazza Capo Castello); 

- Nocella centro storico. 

Per i soli titolari di attività commerciali è prevista una spesa minima, da dimostrare, pari ad € 
30,00 ai fini della partecipazione al presente concorso. 

 
3. MODILITA’ E TERMINI D’ISCRIZIONE 

La documentazione (scheda d’iscrizione e fotografia in formato digitale del luogo interessato) 
dovrà essere compilata e pervenire a questo Ente nel periodo che va dal 10.06.2021 al 
10.07.2021 attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo postacert@pec.comune.campli.te.it; 
- al numero 345 5543943 unicamente attraverso l’applicativo whatsapp.  
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Gli allestimenti dovranno almeno durare sino alla data finale dell’evento con conseguente 
premiazione dei vincitori. 

4. SELEZIONE DEI VINCITORI 
L’ufficio turistico provvederà a pubblicare sulla pagina Facebook del Comune di Campli le 
foto dei partecipanti al concorso. La foto che, nel periodo dal 11.07.2021 al 11.08.2021, otterrà 
il maggior numero di like verrà dichiarata vincitrice del concorso. 
Qualora l’istanza di partecipazione non possa essere accolta per assenza dei requisiti richiesti 
il rigetto verrà comunicato all’istante con apposita comunicazione. 
 

5. AGEVOLAZIONI E PREMI 
La partecipazione al concorso consente di ottenere una riduzione pari al 10% sulla tassa rifiuti 
relativamente all’anno 2021.  
La foto vincitrice del concorso otterrà l’esenzione totale per l’anno 2021 della TARI.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico al numero 0861 5601207 
oppure l’ufficio tributi allo 0861 5601208.  

  



Al Comune di Campli 
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 

64012 Campli (TE) 

postacert@pec.comune.campli.te.it 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso “Campli Borgo fiorito 2021” 

Il/La sottoscritta_____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________il_______/_______/_______ residente in ________________________________ 

via_______________________________________________________________________ 

n. tel.____________________________ 

e-mail_____________________________________________ 

eventuale 

in qualità di _________________________________ della 
_____________________________________________ P.Iva _______________________ 

 

Luogo oggetto del concorso: _____________________via: _______________________________n°______ 

(Fg._______, P.lla ____, sub ___) 

CHIEDE 

 

- di partecipare al concorso indetto dal Comune di Campli denominato “Campli Borgo Fiorito 2021” e di 
autorizzare la pubblicazione sul sito internet dell’ente della foto allegata alla presente; 

 
- la riduzione pari al 10% della tassa sui rifiuti anno 2021 intestata a ___________________________    in 

relazione all’immobile partecipante al concorso. 

Si allegano: 

      n. __ foto  

      scontrini/ricevute di acquisto materiale.  

Campli,________________________ 

 

         Il Concorrente 

                                                                                                                ___________________________ 

 

 


