
Al Comune di  
30023 Concordia Sagittaria (VE) 
 

MODULO D’ISCRIZIONE 

I° CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Obiettivo Concordia … dal tuo punto di vista ” 

 (da consegnare unitamente alla stampa e alla copia del documento d’identità) 

 

Il/La sottoscritto/a (Compilare IN STAMPATELLO)    Prot.nr. _________________ 

Cognome _______________________________________________  

Nome __________________________________________________ 

Nato a ________________________ Prov ___________ il ________________________ 

Residente a _____________________________________________________________ 

Via/Piazza __________________________________ n.° __________ cap. ___________ 

Tel/cell_________________________ E-mail___________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso in oggetto indicato  e, consapevole delle responsabilità 
penali cui può incorrere ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 
o non rispondenti  a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR contestualmente  
 

DICHIARA 

1. di essere unico ed esclusivo autore dell’immagine inviata in stampa allegata alla presente 
domanda; 

2. di accettare quanto previsto dal regolamento del concorso e le decisioni adottate dalla Giuria 
3. di essere responsabile del materiale da lui presentato al concorso e pertanto esclude ogni 

responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di 
eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie; 

4. di essere consapevole che non sono ammesse foto che ritraggono volti di persone riconoscibili o 
comunque qualsiasi soggetto che possa ricondurre a dati sensibili o che possa pubblicizzare 
aziende, enti e imprese profit e no profit, appartenenti a qualsiasi settore; 

5. di essere unico autore dell’immagine inviata e che essa è originale, inedita e non in corso di 
pubblicazione; 

6. che le stessa immagine non lede diritti di terzi, che non è offensiva, impropria e lesiva dei diritti 
umani e sociali; 

7. che le immagini inviate non contengono dati qualificabili come sensibili; 

AUTORIZZA 

� alla pubblicazione dell’immagine scattata durante la giornata della mostra fotografica e della 
consegna dei premi, nonché per scopi pubblicitari e divulgativi dell’iniziativa stessa; 

� il pieno e libero utilizzo, a titolo gratuito per esposizione pubblica, eventi o pubblicazioni connesse 
al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali, comunque senza 
la finalità di lucro, anche con pubblicazioni su internet. 
 

 

Concordia Sagittaria, lì ____________                           firma  _______________________ 

 


