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ALLEGATO A 

PARTE 1 - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “InGrandiMenti” 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a……………………………………Prov………..in via/Piazza…………………………………………………….CAP……………… 

Recapito telefonico……………………………………………………………………. 

Indirizzo mail………………………………………………………………………………. 

CHIEDE che di essere ammesso/a a partecipare al Concorso fotografico InGrandiMenti 

 

PARTE 2 - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO “InGrandiMenti” – 

SOGGETTI MINORI 

Il/La sottoscritto/a Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a ………………………………………Prov………..in via/Piazza………………………………………………. CAP……………… 

genitore/tutore del minore (nome e cognome del partecipante) ……………………………………………………………….. 

CHIEDE che il/la figlio/a sia ammesso/a a partecipare al Concorso fotografico InGrandiMenti 

 

A TALE FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE 

il/la ragazzo/a è nato/……………………………….. prov. di ……………………. il ………….. / …………… / ……………… 

è residente a ………………………………………… prov………. in via/Piazza…………………………………………. CAP……………… 

 

 

 

Titolo dell’opera presentata……………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione dell’opera …………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

Verso dell’esposizione (indicare quella corretta): 

o Orizzontale 

o Verticale  
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Il/La Il/la sottoscritto/a: 
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 
2. Dichiara di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 
3. Dichiara di essere autore dell'opera presentata e di detenerne tutti i diritti; 
4. Dichiara sotto la sua personale responsabilità, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, (art. 76 D.P.R. n. 445/2000); 
5. Dichiara di assumere la paternità dei materiali e la responsabilità integrale dei contenuti liberando espressamente l’Associazione Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica da responsabilità e obblighi civili e penali verso terzi; 
6. Dichiara di essere consapevole che i materiali sono ceduti a titolo gratuito e permanente e nulla avrà mai a pretendere su eventuali proventi derivanti 
da eventuali vendite; 
7. Dichiara di essere consapevole che l’Associazione Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica  si riserva il diritto di escludere dal concorso fotografie 
ritenute insindacabilmente offensive e/o lesivi del decoro e dell'altrui dignità, previa comunicazione; 
8. Dichiara di aver letto e accettato il Regolamento del concorso in tutti i suoi articoli. 
9. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per l’espletamento delle diverse fasi del concorso (D.Lgs 
n.196 del 30.06.2003) 
10. Autorizza l’organizzatore Associazione Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – sezione Emilia Romagna ad utilizzare le foto da me inviate per scopi 
culturali, allestimento di mostre, pubblicazioni universitarie, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro; 
11. Autorizza l’Associazione Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti la sua immagine, il 
suo nome all'interno dello svolgimento del concorso; 
12. Autorizza l’Associazione Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica – sezione Emilia Romagna organizzatore a trattenere presso il proprio archivio i miei 

dati personali, per le successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 

 

 

Data……………………........................ 

Firma………………………………..… 

 


