COMUNE DI ISEO
Provincia di Brescia
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a:
(Il rappresentante del gruppo)
NOME ________________________________________
COGNOME ___________________________________
GRUPPO RAPPRESENTATO :

FFamiglie;
SScuole, parrocchie, associazioni, condomini, attività produttive, esercizi commerciali, enti vari.
DATA DI NASCITA ______________________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________
N°________ CAP _______________________________
CITTA' ________________________________________
PROV. ________________________________________
CELLULARE __________________________________
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________

Allegati:
- copia di un documento d'identità valido
- liberatoria
- fotografie inerenti il Presepe realizzato

LIBERATORIA
“Io sottoscritto.......................................................................................................... dichiaro di aver
letto e di accettare il bando di concorso indetto dal Comune di ISEO dichiaro che il progetto da me
presentato è una creazione originale in ogni sua parte, pena l’immediata esclusione e/o squalifica
dal concorso.
Autorizzo il comune di ISEO e i suoi incaricati, a trattenere tutti i materiali ed elaborati da me
presentati.
Autorizzo il comune di ISEO e i suoi incaricati all’utilizzo nonché alla riproduzione per la
pubblicazione, per l’esposizione e/o organizzazione esclusivamente per eventi legati al concorso.
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Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare che l’opera e il materiale documentativo (audio,
video e/o di qualsiasi altra natura) riguardante il mio lavoro, rimarrà di proprietà del Comune di
ISEO e sarà utilizzato a scopo divulgativo e promozionale dallo stesso o da terzi da esso
autorizzati.
Rinuncio infine a richiedere ogni eventuale indennità e/o compenso scaturente dall’utilizzo dei
suddetti materiali e/o elaborati per gli scopi di cui sopra.
Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati in osservanza ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679.
Confermo che tutte le informazioni da me riportate sono veritiere.

In fede.

Data

Firma
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