
 1

 
COMUNE DI SURANO 
PROVINCIA DI LECCE 

________________________ 
 

I° CONCORSO FOTOGRAFICO SURANESE 
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 (minorenni) 

 
 
Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Nata/o il _______________  a  ___________________________________________Prov._____ 

Residente a ________________________ via__________________________________________ 

Cittadinanza 
_____________________________________________________________________________ 

Telefono______________________  Mail:_______________________________________________ 

                                                                   GENITORE DI 

_________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Nato/a il _______________  a  ______________________________________________ Prov._____ 

Residente a ________________________ via___________________________________________ 

CHIEDO 

di far partecipare mia/o  figlia/o _______________________________________________________ 
al Concorso fotografico promosso dal Comune di Surano 
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DICHIARO 

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
della decadenza dall’eventuale premio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo 
d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue: 

1. di sollevare gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità nei confronti di terzi e nei confronti di 
dei soggetti raffigurati nelle fotografie; 

2. di aver informato gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, nonché di avere il loro consenso alla diffusione dei dati; 

3. che mia/o figlia/o _______________________________________________________________ è 
unico autore delle fotografie inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione; 

4. che le fotografie presentate non ledono diritti di terzi e che abbiamo acquisito dalla persona/e 
ritratta/e l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine; 

5. di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del bando di partecipazione del concorso e di 
accettarlo in ogni sua parte; 

  AUTORIZZO 

1. l’utilizzo delle fotografie per eventi o pubblicazioni connesse alla mostra stessa e per attività relative 
alle finalità istituzionali o promozionali del Comune di Surano, comunque senza la finalità di lucro; 

2. l’esposizione delle fotografie e la contestuale pubblicazione sul sito web del Comune di Surano con 
citazione del nome dell'autore; 

3. l’utilizzo dei dati personali per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del concorso 
secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Data…………………………….     ………………………………… 

 

 

 

 

 

 
Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore 


