ALLEGATO 1 (in busta A + copia documento identità)

Al Comitato delle Contrade
di Chiusi Scalo

MODULO DI ISCRIZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO

“GIOCO STORICO DELLA PALLA (O PALLONE) COL BRACCIALE”
(Compilare ogni campo in stampatello in maniera chiara e leggibile)
Il/La Sottoscritto/a NOME__________________________________________________________
COGNOME__________________________________________________________________________
DATA DI NASCITA_________/_________/______________________
VIA/P.ZZA____________________________________________________________________n_______
CAP_______________ COMUNE _____________________________________________ PROV. _____
TELEFONO________________________E-MAL_____________________________________________
C.FISCALE __________________________________________________________________________
in qualità di
Singolo partecipante
Capogruppo del gruppo composto oltre a me da:
o Nome e Cognome ______________________________________________
o Nome e Cognome ______________________________________________
Legale rappresentante o Presidente di Ditta e/o Associazione ___________________________
______________________________________________________________________________
CHIEDE di partecipare al suddetto concorso e a tal fine invia la seguente fotografia:
TITOLO DELLA FOTOGRAFIA
FOTO
e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche
DICHIARO
di accettare, senza riserva, tutte le prescrizioni e precisazioni del bando di concorso; di esprimere il
consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs. 196/2003 e successive
modifiche; di rispondere personalmente del contenuto delle foto, dichiarando altresì che i soggetti
interessati e presenti nelle foto abbiamo espresso il proprio consenso alla pubblicazione e divulgazione
delle loro immagine e di sollevare comunque il Comitato delle Contrade di Chiusi Scalo (SI) da ogni
responsabilità civile, penale in materia. L’autore/trice dispensa, inoltre, l’Ente da qualsiasi onere presente
o futuro, garantendo che le opere non sono gravate da qualsiasi diritto di terzi; di autorizzare il Comitato
delle Contrade di Chiusi Scalo (SI) all’uso illimitato delle immagini e delle loro eventuali elaborazioni per
finalità divulgative o istituzionali; che il materiale fotografico partecipante al concorso è originale, nuovo,
mai pubblicato e non lede in alcun modo terzi.
Luogo e Data ______________________
Firma (per i minorenni, di un genitore)
______________________________

ALLEGATO 2 (in busta B insieme alla foto e cd o dvd)

Al Comitato delle Contrade
di Chiusi Scalo

FOTO 1
TITOLO: …………………………………………………………………………………………..
BREVE DESCRIZIONE DELLA FOTO: - massimo 1000 caratteri (spazi esclusi) ………………………………………………………………..………………………………………
………………………..………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….………..……………………………………………………………
…..…………………………………………………………..…………………………………………
……………………..………………………………………………………………..…………………
……………………………………………..…………………………………………………………
……..………………………………………………………………..…………………………………
……………………………..………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………..………………………………………………………
………..………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………..………

