AL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI ORIOLO ROMANO
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO: “IL MIO PORTO SICURO – Un posto, un
oggetto, una persona dove rifugiarsi”.
(Indicare il nome e cognome del partecipante; in caso di minorenni indicare il nome del genitore o chi ne fa le veci);

Il/la sottoscritto/a________________________________ nato/a a __________________________
il ____/___/_______ residente in _________________________ via____________________________
indirizzo e-mail ______________________________________
(solo per i minorenni)
in qualità di genitore del minore ____________________________________,
nato/a a ______________________ il ___/___/_______
CHIEDE
di partecipare al Bando di CONCORSO FOTOGRAFICO: “IL MIO PORTO SICURO – Un posto, un oggetto, una persona
dove rifugiarsi”indetto dal Consiglio comunale dei giovani di Oriolo Romano e, a tal fine, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 e successive modifiche.
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
- di essere nato a ………………….....…..
(Prov. ………) il………………….., e di essere residente
a…………………………………………………….in Via .............………………………………… n. ………. c.a.p. ………………………
□ di essere autore
□ che mio figlio (nome e cognome)____________________________________è autore
Foto 1
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Eventuale commento alla foto ______________________________________________________________
Foto 2
Titolo___________________________________________________________________________________
Luogo e data dello scatto___________________________________________________________________
Eventuale commento alla foto ______________________________________________________________
di aver letto le condizioni di partecipazione indicate nel Bando di concorso e nel Regolamento e di accettarle per intero;
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE INFORMATO, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE
NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA E DI ACCETTARE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DEL REG. EU 2016/679 (GDPR) E DEL D.LGS. 196/03 E SS.MM.
□ Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel medesimo modulo di partecipazione ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Data___________________

Firma___________________________

