
ALLEGATO 1  

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Raccontare l’Europa nel Lazio! 
 

 

        
             Alla c.a AICCRE Lazio  

        Concorso Fotografico “Raccontare 
        l’Europa nel Lazio!” 
        c/o Consiglio Regionale del Lazio 
        Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma  
              Email: concorsofotoeuropa.aiccrelazio@gmail.com  
 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………. 
 

presa visione del regolamento del Concorso fotografico “Raccontare l’Europa nel Lazio!” 
 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al concorso in oggetto e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

 

a) di essere nato/a a …………………………………………………………………………………..       

il………………………… codice fiscale ………………………………………………………......... 

 

b) di essere residente a…………………………………………………………………………...(……),  

via/piazza ………. …………………………………………………………..………….n. ………, 

telefono……………………. ……………………………………………………………………….. 

Email………………………………………………………………………………………………...; 

User name ai fini del concorso……………………………………………………………………….. 

 

mailto:concorsofotoeuropa.aiccrelazio@gmail.com


c) di inviare, in allegato, le seguenti immagini 

Numero 

della Foto 

 

Titolo/Luogo/Anno 

Dimensione europea/ 

Finanziamento/ 

Iniziativa e anno di 

riferimento 

01   

02  

03  

04  

05  

 

 

d) Breve presentazione delle immagini inviate (Max 300 battute)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

e) Biografia dell’autore (Max 300 battute)  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



f) di aver letto integralmente il regolamento del concorso e di accettare tutte le clausole in esso 

contenute; 

 

g) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative alla procedura 

concorsuale, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;  

 

h) di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a 

conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni; 

 

i) che le foto inviate sono stata realizzate dopo il 31 dicembre 2016; 

 

j) Dichiara inoltre di autorizzare AICCRE Lazio: 

i) alla pubblicazione totale e/o parziale delle immagini inviate sul proprio sito web istituzionale 

nonché sulle reti sociali; 

ii) all’utilizzo delle fotografie inviate per qualsiasi evento, mostra o esposizione aperte al 

pubblico organizzato e/o patrocinato dalla medesima Associazione e ad ogni altro utilizzo 

indicato dal regolamento del concorso (art. 9). 

 

 

 

ALLEGA: 

 

 I file delle 5 fotografie; 

 Documento d’identità in corso di validità in formato PDF. 

 

 

 

 

 

 

 
Data…………………………….   …………………………………………………. 
                   (Firma autografa non certificata) 

 

 

 

 


