
Concorso “Acciano in fiore” 
PRIMA EDIZIONE - MAGGIO-SETTEMBRE 2022 

M O D U L O  2  -  D I   T R A S M I S S I O N E 

 (compilare IN STAMPATELLO) 

Io sottoscritto/a, Cognome ___________________________ Nome _________________________ 

Residente / domiciliato in A C C I A N O - frazione ____________________________  

In Via/Piazza _________________________________________________________ n. _________ 

Telefono/cellulare _________________________________________________________________ 

Posta elettronica: _________________________________________________________________, 
vista la domanda di partecipazione al Concorso intestato, allego alla presente n. ____ fotografie 
ritraenti (segnare con una X)  

O  CATEGORIA PRIVATA il balcone/davanzale/terrazzo, di cui ho la piena disponibilità (in 
qualità di proprietario/locatario/condomino/ecc.) presso la propria residenza/domicilio,  

O  CATEGORIA PUBBLICA lo spazio pubblico situato in via/ piazza ______________________ 
________________ in   A C C I A N O  – frazione __________________________. 

DICHIARO 

- che le fotografie rappresentano fedelmente lo stato dei luoghi, che l’allestimento si trova all’indirizzo 
sopra indicato e sono consapevole che, in caso di dichiarazioni inesatte/parziali/non corrispondenti, 
la Giuria disporrà l’esclusione dal Concorso, anche a seguito di verifiche;  

- di essere autore e/o proprietario delle fotografie inviate e che il materiale fotografico partecipante 
al Concorso è inedito e non è mai stato utilizzato per partecipare ad altri concorsi;  

- che il materiale presentato non viola in nessun modo i diritti di terzi, le leggi e il regolamento 
esistente; 

- che nelle fotografie non devono essere presenti immagini di persone fisiche;  

- di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettarlo in tutte le sue parti; 

- di essere disponibile ad accettare i sopralluoghi della Giuria. 

AUTORIZZO 

l’Amministrazione comunale di Acciano ad utilizzare e pubblicare le fotografie inviate (con indicazione 
del nome dell’autore) ed al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., 
nonché ai sensi del Regolamento UE 679/2020.  

 

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPOSIZIONE (facoltativa): 



________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Data _____________________                             Firma ______________________________ 

 


