
Allegato A 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO 

“Alla scoperta di Jonadi” 

I EDIZIONE 2022 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome: Cognome: 

Data di nascita: Luogo di nascita: 
 

Cittadinanza: Codice Fiscale 

Indirizzo di residenza: VIA Città

 CAP Domicilio (se diverso 

dalla residenza) 
VIA Città CAP 

 
 

Recapito Telefonico: e-mail 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 

28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARO 

di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del contest fotografico presente e scaricabile dal sito 

https://www.comune.ionadi.vv.it/ 

Di esprimere, con la sottoscrizione della presente istanza, il consenso al trattamento dei propri dati personali da 

parte del Comune di Jonadi, sia con modalità informatica che non informatica, per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione e allo svolgimento del concorso fotografico, ai sensi della Legge n.196/2003, inclusa 

l’eventuale pubblicazione del proprio nome e cognome negli spazi che il Comune di Jonadi dedicherà al concorso. 

 

CHIEDO 

 

DI PARTECIPARE AL CONTEST FOTOGRAFICO “ALLA SCOPERTA DI JONADI” 

 

Indicare il numero di foto con cui si vuole partecipare, massimo 3 foto: ________ 

 

TITOLO 1^ FOTO _______________________ 

TITOLO 2^ FOTO _______________________ 

TITOLO 3^ FOTO _______________________ 

 

Data  Firma del partecipante 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.ionadi.vv.it/


 

 

 

 

 

 

 

Per i minori 

Dichiarazione del genitore o chi ne fa le 

veci: 

 

I sottoscritti  In qualità 

di genitori dichiarano di accettare in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’ esercizio della patria potestà 

autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alla suddetta iniziativa promossa 

dal comune di Jonadi, altresì di essere stato messo a conoscenza delle modalità di svolgimento della suddetta 

iniziativa. La presente dichiarazione è rilasciata in base al D.LGS 196/2003. 

 

Data  Firma del Genitore o chi ne fa le veci 
 

 

 

Si prega di allegare quanto segue: 

 

• Foto esclusivamente in formato JPEG (.jpg) (dimensioni MAX indicate sul regolamento) 

 
 

Il presente modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte ed essere inviato corredato da fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore, via e-mail all’indirizzo info@prolocoionadi.it  

indicando nell’oggetto della mail “CONTEST FOTOGRAFICO I EDIZIONE 2022 (Nome e Cognome)” 

mailto:info@prolocoionadi.it

