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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 5° EDIZIONE CONCORSO DI FOTOGRAFIA

"PADRE PANTALEONE PALMA"

2020

II sottoscrito/a nato il residente in

Alla via n

C H I E D E

di partecipare alla 5° Edizione del Concorso di fotografia "Padre Pantaleone Palma" e a tal proposito

dichiara d'aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo integralmente in ogni sua parte.

Partecipa con n fotografia/e di cui ne è legittimo proprietario.

Titolo del soggetto fotografato
Fotografia n° 1 (titolo)
Fotografia n° 2 (titolo)
Fotografia n° 3 (titolo)

Dichiarazione per la fotografia/e raffigurante/i soggetti di minore età

II sottoscritto nato a il residente

in alla Via n dichiara inoltre

Q di essere il legittimo proprietario della/e fotografia/e raffigurante uno o più soggetti di minore età

assumendosi ogni responsabilità civile e penale per l'esposizione e pubblicazione della/e fotografìa/e e

autorizza gli organizzatori del Concorso di fotografia "Padre Pantaleone Palma" all'uso previsto nel

regolamento del concorso sollevandoli da ogni responsabilità. Altresì dichiara d'avere il consenso del

genitore esercente la patria potestà o del tutore legittimo del minore/i. Dichiara, inoltre, di essere

consapevole della punibilità a norma di legge in caso di dichiarazione mendace.

fj di essere il legittimo proprietario della/e fotografìa/e raffigurante uno o più soggetti di minore età e di

essere l'esercente legittimo della patria potestà o di essere tutore del minore/i raffigurato/i nella

fotografìa/e assumendosi ogni responsabilità civile e penale ed autorizza gli organizzatori del concorso di

fotografìa "Padre Pantaleone Palma" ali1 esposizione e pubblicazione, nel rispetto del regolamento del
concorso sollevandoli da ogni responsabilità. Dichiara, altresì, di essere consapevole della punibilità a

norma di legge in caso di dichiarazione mendace.

Firma

PARTECIPAZIONE: D IN CONCORSO D FUORI CONCORSO (crociare la voce interessata)

CONTATTO TELEFONICO E EMAIL

Ai sensi del Decreto legislativo 196/03 e successive modifiche, autorizzo il trattamento dati personali solo

per le finalità collegate al concorso di fotografìa.

Data FIRMA per la partecipazione


