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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(maggiorenni) 

 
 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

Nato il _______________  a  _____________________________________________________  Prov._____ 

Stato di nascita __________________________________________________________________________ 

Residente a ________________________ via__________________________________________________ 

Cittadinanza _____________________________________________________________________________ 

Telefono______________________  Mail:_____________________________________________________ 

CHIEDO 

di partecipare al Concorso fotografico indetto dal Comune di San Giovanni Bianco, all’interno del progetto 
“La Lombardia è dei giovani”, che coinvolge in partner i Comuni di Camerata Cornello, San Pellegrino 
Terme, il CFP di San Giovanni Bianco e la cooperativa Oter. 
 
 

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 essere residente nel Comune di ……………………………...alla data di presentazione della domanda; 
2. di non essere fotografo professionista; 
3. di sollevare gli organizzatori del concorso da ogni responsabilità nei confronti di terzi e nei confronti dei 

soggetti raffigurati nelle fotografie; 
4. 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; 
5. di essere unico autore delle fotografie inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di 

pubblicazione; 
6. che le fotografie presentate non ledono diritti di terzi e che ho acquisito dalla persona/e ritratta/e 

l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine; 
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7. di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del concorso e di accettarlo in 
ogni sua parte; 

  AUTORIZZO 

1. l’utilizzo delle fotografie per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle 
finalità istituzionali o promozionali all’interno del progetto “La Lombardia è dei giovani”, comunque 
senza la finalità di lucro; 

2. l’esposizione delle fotografie di cui all’art. 9 del Regolamento e la pubblicazione sui social media dei 
partner del progetto; 

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 e Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 

 
 
_________________________
___________ 
                   data 

 
__________

________________________ 
firma 

 

 
 
 
 
 
Allegato: copia del documento di identità del sottoscrittore 
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