Modello/istanza di iscrizione e liberatoria/autorizzazione

Comune di Formia
Via Vitruvio n. 190
04023 - Formia (LT)
c.a. Ufficio Cultura
assessorato.cultura@comune.formia.lt.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al Bando Concorso Fotografico “Catturare la bellezza” di cui alla Delibera
Giunta Comunale n. 23 del 24.01.2019
Il sottoscritto:
Cognome: _____________________________ Nome: _________________________________
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ____/____/__________ Cittadinanza _________________________ Sesso M |__| F |__|
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia ___________ Comune ______________________________
Residenza:

Provincia ______________ Comune ___________________________________
Via/P.zza ____________________________________ n. ______ C.A.P. _____________

E-mail ___________________@ ___________________ - Tel. ________________ - Fax ______________
CHIEDE
di poter partecipare al Concorso Fotografico “Catturare la bellezza” di cui all’Avviso Pubblico in oggetto.
INVIA
n° ________ foto sul tema “Vedute”
n° ________ foto sul tema “Tra il verde e il blu”
n° ________ foto sul tema “Archeohormiae”
Unitamente alla presente domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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





che non sussistono nei propri confronti alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 50 del D. L.vo
50/2016 e smi;
di accettare senza riserva alcuna le norme indicate nell’Avviso Pubblico del Concorso Fotografico
“Catturare la bellezza” ed approvato con la determina dirigenziale n° _____ del _____________;
di essere consapevole che le foto dovranno avere le caratteristiche indicate nell’Avviso Pubblico
all’art. 1);














di essere l’autore delle foto che si inviano in allegato alla presente domanda;
che le foto sono di proprietà esclusiva dell’autore stesso, che sono inedite, nuove, originali e non in
corso di pubblicazione;
di essere inoltre consapevole che ciascun autore può partecipare con un massimo di n. 3 foto (una
per ogni tema proposto);
che le immagini ed i relativi diritti che si conferiscono all’Ente nell’utilizzare le immagini non ledono i
diritti di terzi e di aver ottenuto l’assenso o l’autorizzazione espressa qualora ritraggano soggetti o
quant’altro sia soggetto a limitazioni nell’effettuare riprese fotografiche;
di sollevare, per questo, l’Ente da qualsiasi azione risarcitoria venisse intentata da terzi al riguardo;
di essere, infine, consapevole, che i diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva
dell’autore che le ha prodotte e che autorizza altresì il Comune di Formia all’utilizzo delle stesse per
eventi o pubblicazioni connesse al concorso in oggetto o per attività istituzionali e promozionali
dell’Ente;
di autorizzare altresì il Comune di Formia a pubblicare/stampare la fotografia o le fotografie con le
quali ha partecipato al presente concorso per le finalità Istituzionali e promozionali dell’Ente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 così come
modificato dal D.Lgs 101/2018, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione
viene resa;
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;
di autorizzare il Comune di Formia a trasmettere tutte le eventuali comunicazioni inerenti tale
procedura
per
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo________________@__________________________
RILASCIA, in particolare

La liberatoria all’utilizzo delle immagini a titolo gratuito, senza limiti di tempo, ai sensi degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini sul sito internet del COMUNE DI FORMIA, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere Istituzionale, informativo ed eventualmente
promozionale.
Allega:
- copia fronte/retro del documento di identità

Formia ______________
Firma

