MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO

“ri-SCATTI di DONNA”
I EDIZIONE 2022
Il/La sottoscritto/a

Nome: ________________________________

Cognome: _______________________________________

Data di nascita: _________________________

Luogo di nascita: __________________________________

Cittadinanza: ___________________________

Codice Fiscale: ____________________________________

Indirizzo di residenza: Via _______________________________________________________________________
Città __________________________________

CAP___________________ Prov ________________________

Recapito Telefonico:_____________________

e-mail: ____________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

CHIEDO
di partecipare al contest fotografico “ri-SCATTI di DONNA” promosso dalla Rete Museale “Uomo di Altamura” in
collaborazione con il Comune di Altamura, con N. (indicare il numero di foto con cui si vuole partecipare)
________________ (massimo 3 foto).
DICHIARO di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del contest fotografico “ri-SCATTI di DONNA”.
Data ________________________
Firma del partecipante

_______________________________

Il presente modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte ed essere inviato unitamente alle fotografie via e-mail
all’indirizzo altamura@cooperativairis.net indicando nell’oggetto della mail CONTEST FOTOGRAFICO ri-SCATTI di
DONNA_Nome e Cognome

Per i minori
Dichiarazione del genitore o chi ne fa le veci:

I sottoscritti
In qualità
di genitori dichiarano di accettare in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’esercizio della patria potestà
autorizzo mio/a figlio/a
a partecipare al contest fotografico “ri-SCATTI
di DONNA” promossa dalla Rete Museale “Uomo di Altamura” in collaborazione con il Comune di Altamura.
Dichiaro altresì di essere stato messo a conoscenza delle modalità di svolgimento della suddetta iniziativa. La
presente dichiarazione è rilasciata in base al D.LGS 196/2003.

Data

Firma dei Genitori o chi ne fa le veci
___________________________________________________

_____________________________________

Autocertificazione - Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la Sottoscritto/_________________________________________________________________
c.f.____________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________(_____) il____/____/_____,
residente a _____________________ (_____) in __________________________________n° _____
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
che per la fotografia dal titolo _______________________________________ e candidata al contest fotografico
“ri-SCATTI di DONNA”
o

di avere in proprio possesso i relativi consensi scritti

o

essendo il soggetto ritratto minorenne, di avere in proprio possesso, l’autorizzazione del genitore o di chi ne
esercita la patria potestà.

Dichiara inoltre:
• che ogni elemento presente sulla fotografia, soggetto di un diritto di proprietà, è oggetto di una
autorizzazione di uso da parte del legittimo proprietario del diritto;
• di aver informato gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dalla normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali, nonché il relativo consenso alla diffusione degli stessi;
• di sollevare l’organizzatore del contest da ogni responsabilità in merito;
• di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e si impegna a esibirle all’organizzatore del Contest laddove
necessario.

Data ________________________
Firma del partecipante

_______________________________

