Spett.Le Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia
C/o Visitor Center Unesco Via Vittorio Emanuele 353-355 90134 Palermo
domanda di partecipazione al concorso: IMMAGINARIO ARABO-NORMANNA: UN PATRIMONIO DI STORIE, SOGNI E IDEE

sottoscritt ________________________________________________ nat _______________________________ prov. ______
il _____________________ residente a ____________________________________ prov. ______________ ___C.A.P. _________
via_____________________________ n. ____ tel. ___________________________ e-mail _____________________________
CHIEDE di partecipare al CONCORSO – nella categoria
FOTO

VIDEO

ILLUSTRAZIONE

_________________________________

ALTRO _____________________________________(barrare la casella)
_____________________________________________

DATA

FIRMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e/o di NOTORIETA’
ai sensi artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
sottoscritt ____________________________________________________ nat _______________________________ prov. ________
il ________________ residente a ____________________________ prov. _____________ C.A.P. _________ via______________ n.__
sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006
e dalla normativa vigente in materia
DICHIARA
AI fini della partecipazione al concorso “Immaginario Arabo-Normanno”
• di essere consapevole e aver preso visione del Bando;
• di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento anche economico, dell’elaborato
inviato;
• di essere responsabile del contenuto del proprio elaborato, manlevando e mantenendo indenne la Fondazione da
qualsiasi pretesa e/o azioni di terzi e, sarà tenuto a risarcire la Fondazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della violazione di
quanto sopra indicato;
• di NON aver partecipato ad altri concorsi con lo stesso elaborato;
• di essere responsabile dell’accertamento che la pubblicazione dell’elaborato non sollevi alcun tipo di controversia
legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali inadempimenti saranno sanzionati con l’esclusione dal contest oltre alla
richiesta di eventuali risarcimenti;
• di essere consapevole che tutti i materiali ritenuti offensivi non saranno pubblicati e/o saranno rimossi e, di
conseguenza, non daranno diritto alla partecipazione al contest;
• di essere consapevole, con l’invio del video o della foto, di cedere espressamente alla Fondazione a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, il diritto di uso e di pubblicazione dell’elaborato, attraverso qualsiasi canale distributivo. Il Partecipante
accetta, altresì, ove sarà possibile, che la Fondazione, anche a fini promozionali, pubblichi il suo nome e cognome, età e città
di provenienza a corredo del suo video o della sua fotografia, cedendo ogni diritto di proprietà intellettuale.
_________________________________
DATA

_____________________________________________
FIRMA

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003)
sottoscritt ________________________________________________nat _______________________________ prov. ______ il _____________________
residente a ____________________________________ prov. _________________C.A.P. _________ via_______________________________________ n. ____
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio
consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “IMMAGINARIO ARABONORMANNO”

_________________________________
DATA

_____________________________________________
FIRMA
SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITA' VALIDO

