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Bando	di	Concorso	Fotografico	

“La città segnata” 
 

segni antichi o nuovi che rappresentano identità culturali da valorizzare 
ferite da ricucire o luoghi ed elementi da sviluppare  

 

SCHEDA	PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	FOTOGRAFICO	
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 
Nato/a il gg/mm/aaaa a_________________________________________________ 
Residente a ______________________________prov. _____________cap________ 
Via/Piazza _______________________________________________n° __________ 
Email________________________________________________________________ 
PEC_________________________________________________________________ 
Telefono _________________________Cellulare_____________________________ 
 

Chiede di partecipare al concorso fotografico 
e dichiara di essere autore degli scatti fotografici denominati 

secondo il criterio: COGNOME_NOME AUTORE – TITOLO OPERA – CODICE FILE  
(vedi p.to 6 del bando) – DATA – LUOGO DI SCATTO 

 
n. 1 ________________________________________________________________________________ 
 
codice file________________________ _________________________________________ 
 
data e luogo di scatto ________________________________________________________________ 
 
n. 2 ________________________________________________________________________________ 
 
codice file________________________ _________________________________________ 
 
data e luogo di scatto ________________________________________________________________ 
 
 
 
- All. Fotocopia valido documento di identità 
 
Eventuali link social network e website  
Facebook:  __________________________________________ 
Instagram: __________________________________________ 
Website:    __________________________________________ 
 
Note aggiuntive: 
____________________________________________________________________ 
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A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara: 
- che l’opera presentata è originale e non sono stati utilizzati materiali di opere esistenti realizzate 
da altro autore o comunque protette da copyright altrui; 
 
- che l’opera non lede diritti di terzi secondo quanto disciplinato dalla Legge n° 633/1941 e non 
presenta contenuti a carattere diffamatorio, pertanto esonera l’organizzazione da ogni 
responsabilità ed eventuale pretesa formulata da terzi riguardo l’opera. 
 
- di accettare integralmente il bando dell’esposizione fotografica “La città segnata”, in ogni sua 
parte, per cui autorizza l’esposizione in mostre e in pubblicazioni da parte dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Spezia o dallo stesso patrocinate, che non abbiano finalità di lucro; 
 
- di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai soli fini del concorso, ai sensi del D. Lgs n° 
196/2003. 
 
- di essere responsabile in forma e oggetto dell'opera presentata e garantisce, con la propria firma 
sul modulo di partecipazione, di essere l'autore delle opere inviate, di potere disporre liberamente 
anche della cessione dei relativi diritti d’autore non essendo esse gravate da diritti di terzi. 
 
- garantisce che le persone che eventualmente comparissero sulle foto sono consenzienti sia a 
figurare ritratte sia alla pubblicazione della loro immagine.  
 
- garantisce inoltre che in riguardo agli oggetti raffigurati sulle foto non sussiste alcun diritto di terzi 
ovvero che essi hanno espressamente consentito alla riproduzione e diffusione dell’immagine.  
 
Il sottoscritto solleva a questo proposito gli organizzatori da ogni responsabilità nei confronti di 
terzi. Con la partecipazione al concorso viene concesso all’organizzatore un irrevocabile e illimitato 
diritto d’uso delle foto inviate per esclusivi fini culturali senza scopo di lucro. L’organizzatore si 
riserva il diritto di pubblicare le foto inviate al concorso citando l’autore. 
 
 
Luogo e data lì, ___________________                     Firma ___________________ 
 


