- Comune di San Sostene
Via Marconi, 6
San Sostene (CZ)
0967 533254 - 0967 533928
www.comune.sansostene.cz.it
Scheda di partecipazione al CONCORSO FOTOGRAFICO
“Il valore del paesaggio come identità culturale di una comunità”

protocollo@comune.sansostene.cz.it

Io sottoscritto/a (compilare IN STAMPATELLO)
Cognome…….……………………………………………………… Nome………………………
Nato/a a ……………………………………………………………... Il ………………………...
Residente in …………………………………………..… Via ………….……………… n. ……..
Tel./cell………………………………………………………………………………………..……
E-mail: ……………………………………………………………………………..………..……..
Chiedo di poter partecipare al Concorso Fotografico “Il valore del paesaggio come identità culturale di una
comunità” di cui accetto in tutte le sue parti il relativo “REGOLAMENTO”, pubblicato sul sito
www.comune.sansostene.cz.it, su app. San Sostene ComuneNews e su facebook – pagina “Comune di San
Sostene”.
Dichiaro di essere l’unico autore delle fotografie presentate.
Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti
esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione delle stesse.
Dichiaro di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine fotografica ed
il consenso informato al trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti.
Dichiaro di accettare il regolamento del concorso di cui si ho preso visione;
Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della giuria;
Concedo l’uso gratuito agli organizzatori autorizzandoli ad utilizzare e pubblicare le fotografie, inviate in
formato digitale, (con indicazione del nome dell’autore) sia per la mostra fotografica a tema in San Sostene
(CZ) sia in altri luoghi, e per eventuali pubblicazioni in qualsiasi formato.
Autorizzo inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

- Comune di San Sostene
Via Marconi, 6
San Sostene (CZ)
0967 533254 - 0967 533928
www.comune.sansostene.cz.it

Luogo……………………………, data …………… Firma …………………………………………
(In caso di minore: firma leggibile di un genitore o di chi ne fa le veci.)
Luogo……………………………, data …………… Firma …………………………………………
Allego documento d’identità in corso di validità.

- Comune di San Sostene
Via Marconi, 6
San Sostene (CZ)
0967 533254 - 0967 533928
www.comune.sansostene.cz.it
Didascalie/descrizioni lavori:

Foto 1 _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Foto 2 _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Foto 3 _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

