DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: UN LOGO PER CIVICO DONNA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscitto/a__________________________________________________________________
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del
codice penale e delle norme speciali in materia (art.46 DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale),
DICHIARA
i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:
Nome____________________________________ Cognome_______________________________
nato/a a__________________________________ (prov.____) il____________________________
residente a________________________________ (prov.____)
Via_______________________________________________ n°_____ CAP__________________
Telefono________________________
Titolo di studio_____________________________________________________________________
•

che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;

•
che l’opera sarà presentata esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere
oggetto di altri utilizzi;
•

di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.

Allega fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione.

Data_____________________ Firma_____________________

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel bando e di
autorizzare l’Organizzazione nella persona del suo Legale Rappresentante a trattare i propri dati personali
ai sensi del D.Lgs 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per
l’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la
diffusione, anche a mezzo stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso
stesso, e alle attività correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. Acconsente altresì al
trattamento ed alla pubblicazione di fotografie ed immagini della manifestazione.

Data_____________________

Firma_____________________

Per i minorenni che partecipano al concorso è obbligatoria anche l’autorizzazione del genitore (o di chi ne
fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del concorso in ordine alla partecipazione dello
stesso.
COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ con l’apposizione

della propria firma in calce al presente modulo dichiara che il / la minore _____________________

_________________________________ è sotto la propria responsabilità in quanto __________

_____________________________________
(specificare grado di parentela e/o di responsabilità)
e che autorizza lo / la stesso/a a prendere parte al Concorso “
integralmente il Regolamento-bando.

Allega fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione.

Data_____________________

Firma_______________________________

”, accettandone

