
 

 

 
Domanda di partecipazione al Contest  

(partecipanti maggiorenni) 
 

Da inviare entro e non oltre il 15/06/2021 via posta elettronica all’indirizzo 
raccontaconituoiocchi@gmail.com (art. 4 del Regolamento) 

 
 

Io sottoscritto/a:            
nato/a:          il:    
residente a:             
in Via:           Cap e Prov:   
Codice fiscale:             
contatto telefonico:            
email di riferimento:            
Seguo il canale social del PON-IR con uno più dei seguenti profili: 

• FaceBook (inserire nome account)         
• Instagram (inserire nome account)         
• Twitter (inserire nome account)         

 
CHIEDO 

di poter essere ammesso al Contest “Il mio territorio e le sue infrastrutture tra storia e futuro”, 
realizzato dal PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 e gestito dal Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, con la fotografia: 
 
Titolo della foto (max 70 battute spazi inclusi):         
              
Didascalia (160 battute spazi inclusi):          
              
              
Tipologia di infrastruttura ritratta e località:         
              
              
 
Informazioni aggiuntive utili alla giuria per valutare l’opera fotografica: descrizione del progetto 
proposto, fonte di ispirazione ecc. (max 1.000 battute): 
             
             
             
             
             
              
              
              
  



 

 

 
 

DICHIARO 

• la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento; 

• che i contenuti e la foto inviate sono originali, di mia proprietà e non violano i diritti d’autore 
secondo la normativa vigente; 

• che l’utilizzo delle immagini è in forma gratuita. 

 
CONCEDO 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/03 ed ex Regolamento UE 
2016/679); 

• la liberatoria all’utilizzo delle foto inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE 679/2016, ex 
L. 633/41) nell’ambito delle attività di comunicazione previste dal Piano di Comunicazione del 
PON Infrastrutture e Reti 2014/2020. 

• la liberatoria all’utilizzo di eventuali immagini video, fotografiche (ex D.Lgs. 196/03, ex 
Regolamento UE 679/2016, ex L. 633/41) che potranno essere realizzate in occasione della 
premiazione, che avverrà online o in presenza in osservanza delle disposizioni in materia di 
prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19.  

 
 
Luogo e data Firma del dichiarante 
 
______________________________________ ______________________________ 
 

 
Allegare (pena l’esclusione) documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 
 

 


