Al Comune di Celano
Piazza IV Novembre
67043 Celano (AQ)

Oggetto:

Domanda di partecipazione al Bando Concorso Fotografico "Il percorso della
Storia" di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 23.04.2019

Il/La sottoscritto/a ............................................................................... nato/a a ...............................
( .... ) il ....................... residente a ......................................................................... ( ...... ) in via
................................................................................ telefono ........................................ email
.......................................................................... C.F ........................................................
CHIEDE
di poter partecipare al Concorso Fotografico " Il percorso della Storia " di cui alla Delibera di
Giunta Comunale n. 79 del 23.04.2019 con la/le foto/fotoriproduzioni che invia, assieme alla
presente domanda compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, all'indirizzo di posta
elettronica comune.celano@pec.it
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000 e sotto la propria
responsabilità,
DICHIARA
a) di confermare la data e luogo di nascita sopra riportati nonché il luogo di residenza;
b) di accettare senza riserva alcuna il Bando di Concorso Fotografico allegato alla Delibera di
Giunta Comunale n. 79 del 23.04.2019;
c) di essere, in particolare, consapevole che la/le foto/fotoriproduzioni dovranno avere le
caratteristiche indicate nel bando, a pena di esclusione, e che dovranno, di norma, essere
prive di ritocchi digitali. Laddove l'autore, per aumentare la dimensione artistica
dell'immagine proposta, effettui ritocchi digitali, lo stesso dovrà espressamente dichiararlo
nel presente modulo di domanda;
DICHIARA, in particolare
(liberatoria utilizzo immagini)
a) di essere proprietario della/e foto/fotoriproduzioni che si invia/no in allegato alla presente
domanda;
b) che la/le foto/fotoriproduzioni sono di proprietà esclusiva dell'autore stesso, che sono
inedite, originali e non sono in corso di pubblicazione;
c) che le immagini ed i relativi diritti che si conferiscono all'Ente nell'utilizzare le immagini non
ledono i diritti di terzi;
d) di sollevare, per questo, l'Ente da qualsiasi azione risarcitoria venisse intentata da terzi al
riguardo;

e) di essere, infine, consapevole, che i diritti sulle fotografie/fotoriproduzioni rimangono di
proprietà esclusiva dell'autore che le ha prodotte e che autorizza altresì il Comune di Celano
all'utilizzo delle stesse per eventi o pubblicazioni connesse al concorso in oggetto o per
attività istituzionali e promozionali dell'Ente;
f) di autorizzare altresì il Comune di Celano a pubblicare il materiale con le quali ha
partecipato al presente concorso su cataloghi, pubblicazioni, cd ed internet per le finalità
istituzionali e promozionali dell'ente;
g) di autorizzare infine l'Ente all'utilizzo dei dati forniti, ai sensi delle vigenti normative in
materia di privacy, per quanto necessario allo svolgimento del presente concorso e per le
finalità istituzionali dell'ente;
h) (altro da dichiarare)…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………

Allega:
- copia fronte/retro del documento di identità

Luogo e Data
……………………………………
Firma
………………………….

