Al Comune di Loreto
Corso Boccalini, 32
60025 Loreto (AN)
e-mail:
concorsofotografico@comuneloreto.eu

Oggetto: Domanda di partecipazione al Concorso fotografico “LA SIMBOLOGIA
MARIANA ED IL PATRIMONIO CULTURALE - PAESAGGISTICO LUNGO IL
TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA” di cui alla Deliberazione della Giunta Municipale
n. 321 del 04.12.2018.
Il/La sottoscritto/a* _____________________________________ nato/a a ____________
_________________.(____) il_______________________. residente a ______________
________________________ (____) in via ____________________________________.
telefono _________________________. Email_________________________________.
C.F. ________________________________________
*Se il partecipante al concorso è un minore il modulo deve essere compilato da un
genitore del minore e/o dal soggetto esercitante la potestà genitoriale indicando altresì i
seguenti dati del minore
Cognome ___________________________________ Nome ______________________
Luogo e data di nascita_____________________________________________________
residente a _________________________ (______) in via ________________________
telefono _________________________. Email_________________________________.

CHIEDE
di partecipare al Concorso Fotografico “LA SIMBOLOGIA MARIANA ED IL PATRIMONIO
CULTURALE-PAESAGGISTICO LUNGO IL TRACCIATO DELLA VIA LAURETANA” di cui
alla Deliberazione G.M. n. 321 del 04.12.2018 con la foto che invia, assieme alla presente
domanda compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, all’indirizzo di posta
elettronica concorsofotografico@comuneloreto.eu.
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
di confermare la data e luogo di nascita sopra riportati nonché il luogo di residenza;
di accettare senza riserva alcuna il Regolamento del Concorso Fotografico allegato alla
Delibera G. M. n. 321 del 04.12.2018;
di essere, in particolare, consapevole che la foto dovrà avere le caratteristiche indicate
nel bando all’art. 2, a pena di esclusione;

di essere inoltre consapevole che ciascun autore può partecipare con un massimo di n.
3 foto (una per ciascuna categoria) e che per ciascuna fotografia dovrà essere inviata
una mail distinta con allegata la relativa modulistica richiesta.
DICHIARA, in particolare (liberatoria utilizzo immagini)
di essere l’autore della foto che si invia in allegato alla presente domanda;
che la foto è di proprietà esclusiva dell’autore stesso, che è inedita, nuova, originale
e non è in corso di pubblicazione;
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 Loreto
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 Loreto a pubblicare la fotografia o le fotografie
con le quali ha partecipato al presente concorso su cataloghi, pubblicazioni, cd ed
internet per le finalità istituzionali e promozionali dell’ente;
di esser stato informato dal Comune di Loreto, con la sottoscrizione della presente
istanza, sul trattamento dei dati personali effettuato per la partecipazione al
presente concorso fotografico e per le finalità istituzionali dell’ente;
altro (da dichiarare).__________________________________________________
__________________________________________________________________
Allega:
- copia fronte/retro del documento di identità
- copia fronte/retro del documento di identità del minore (se il partecipante è un minore)
Luogo e Data _______________________________

Firma
___________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E D.Lgs 196/2003 s.m.i.
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento di cui all'oggetto della presente istanza, nell'ambito delle
attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri. Il trattamento è effettuato con
modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'ammissione al presente concorso e il mancato
conferimento comporta l’impossibilità di partecipazione. I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con il presente modulo e saranno
elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati all'esterno
a soggetti nominati responsabili del trattamento per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge
241/1990 e s.m.i., nonché a coloro che possono accedervi per norma di legge.
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 679/2016: www.garanteprivacy.it/home/diritti. Il Comune è
il titolare dei dati. L'informativa completa e i dati di contatto del R.P.D. sono disponibili presso il sito del Comune o presso gli
appositi uffici.

