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AL SINDACO DEL COMUNE DI  
CIVITA CASTELLANA 

 
 
 
 
 
 
 

 
DA PRESENTARE ENTRO LE ORE 12,00 DEL 13 SETTEMBRE 2022 

 
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO FOTOGRAFICO 

“LA MIA CIVITA” 
Il sottoscritto/a 

Cognome ________________________________Nome___________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________________ 

Via/P.zza ______________________________________________________________n°________ 

Tel./Cell. __________________________e-mail. ________________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
 

al concorso fotografico “La mia Civita” e di aver preso visione del Regolamento e dell’Avviso Pubblico 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 02/09/2022 , che accetto in tutte le loro parti, 
e a tal fine consegno le seguenti fotografie: 
 
[ ] FOTOGRAFIA N. 1 (formato cartaceo 20x30) 
     TITOLO: ____________________________________________________________________________ 
[ ] FOTOGRAFIA N. 2 (formato cartaceo 20x30) 
    TITOLO: _____________________________________________________________________________ 
[ ] FOTOGRAFIA N. 3 (formato cartaceo 20x30) 
    TITOLO: _____________________________________________________________________________ 
 
Barrare le caselle interessate 

DICHIARO 
 

 di essere un fotografo non professionista; 
 di essere l’unico autore delle fotografie presentate, che il materiale fotografico partecipante al concorso è 

inedito e non è stato mai utilizzato per partecipare ad altri concorsi. 
 che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti a terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi 

assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora l’Amministrazione Comunale di 
Civita Castellana da qualsiasi responsabilità inerente alla pubblicazione dello stesso. 

 di avere acquisito dalla persona/e l’autorizzazione dell’immagine fotografica ed il consenso informato al 
trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti. 

 
 
 
 

PROTOCOLLO 
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AUTORIZZO IL COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

 
 a riservarsi i diritti delle opere pervenute a scopo archivistico, divulgativo, promozionale didattico e 

culturale, senza pretendere alcun compenso ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con 
indicazione del titolo e nome dell’autore). 

 
 
Civita Castellana, lì …....................................... 
 

                                                                                       FIRMA 
 

                                                                                           ............................................... 
 
Da consegnare in allegato alla domanda (pena di esclusione dal Concorso): 
 
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del presentatore; 
 
P.S.: La mancanza della sottoscrizione del modulo di iscrizione al concorso, pena l’esclusione.  
 

 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 del d.lgs.196/2003: i dati raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, 
verranno trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione delle prestazioni richieste, 
anche mediante accesso e raffronto con i dati già in possesso dell’A. C. secondo quanto previsto dalle disposizioni di 
legge o regolamenti. I dati da lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia 
mezzi cartacei. 
Il conferimento dei propri dati è obbligatorio se imposto da leggi o regolamenti; facoltativo se connesso soltanto 
all’accoglimento delle istanze presentate. 
I suoi dati potranno essere comunicati, anche per l’eventuale trattamento, oltre ai soggetti incaricati all’interno del 
Comune, a soggetti terzi determinati (persone fisiche, società o enti) eventualmente incaricati a svolgere servizi del 
Comune o funzioni strettamente connesse o strumentali all’attività del comune nei limiti strettamente necessari per i 
compiti loro affidati e altresì per finalità esclusivamente gestionali relative ad incassi, pagamenti ecc. 
I suoi dati non saranno fatti oggetto di diffusione a terzi indeterminati. 
Tali dati potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle 
forme e nei limiti previsti dal D.P.R. 445/2000 (c.d. Testo unico sulla documentazione amministrativa). 
Le ricordiamo che in qualità di interessato, lei può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del codice 
privacy tra cui, a titolo esemplificativo, quelli di informativa, accesso, rettificazione, blocco e cancellazione dei dati. 
Titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Comune di Civita Castellana nella persona del Sindaco pro tempore. 
Responsabile del trattamento è nominato il Responsabile dell’Area V°. 
 
 
 
Civita Castellana, lì ____________________                                                                   
 
 
                                                                                                                              Firma  
  
                                                                                                              ______________________ 
 


