
 
 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare, firmare e inviare via email, unitamente alla Proposta progettuale e a un documento 
d’identità in corso di validità) 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica - 1° Concorso fotografico creativo a premi
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare all'Avviso di selezione pubblica per la realizzazione di uno scatto fotografico, 
promossa da Confartigianato_ lecce    e dichiara di essere a conoscenza di quanto contenuto nel predetto

 Avviso, accettandone pienamente il contenuto . 

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 
dichiarazioni mendaci o produzione di atti falsi,  

 

DICHIARA 

t di essere nato/a a ___________________________________________________________ il 
__________________________ 

t di essere residente in via ______________________________________________________ 
n°_________c.a.p. ______________ città ________________________________________ 
prov.(_________) codice fiscale________________________________________________ 

t di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
t di godere dei diritti civili e politici; 
t di non aver subito condanne penali e/o non aver procedimenti penali a proprio carico; 
t recapito telefonico___________________________________________________________ 

email_______________________________________ pec ___________________________ 
documento di identità _______________________________________________       (alleg.)  

 

t di presentare domanda in qualità di singolo proponente; 
ovvero  

“Mani Maestre” aperto al pubblico, promosso da Confartigianato_Lecce



 
 

di componente del seguente gruppo di lavoro, così composto: 

(indicare il  referente del gruppo)______________________________________________ 

(indicare i componenti del gruppo) _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

(nel caso di partecipazione in gruppo, ciascun componente deve compilare in ogni sua parte il 
presente allegato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento)  

 

DICHIARA ALTRESI' 

t che l’elaborato proposto è inedito, in quanto mai pubblicato a mezzo stampa, editoriale, 
multimediale, web, o altra forma; 

t che l’elaborato proposto è distintivo, originale e sviluppato espressamente per il premio relativo al 
progetto “mani_maestre ”; 

t di cedere, nel caso in cui l’elaborato proposto risulti vincitore, la proprietà esclusiva dello stesso 
ad “Confartgianato_lecce  che, conseguentemente,  acquisirà tutti i diritti esclusivi 
connessi all'utilizzazione, riproduzione, registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di 
spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, per le proprie finalità, 
senza che l’autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa; 

t di essere consapevole che nel caso in cui l’elaborato proposto risulti vincitore, lo stesso rimarrà 
acquisito al patrimonio di “Confartgianato_lecce”  

t di assumersi ogni responsabilità in merito all’originalità dell’elaborato presentato e di accettare, 
con la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al relativo avviso pubblico, quanto 
previsto dall'Avviso pubblico; 

t di sollevare da ogni responsabilità “Confartgianato_lecce e i componenti la Commissione  
predetto Avviso pubblico, da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata 

da terzi in relazione alla  titolarità di ogni eventuale diritto connesso 
alla proposta progettuale presentata;

t di accettare senza riserve o eccezioni il contenuto del predetto Avviso Pubblico.  

A tal fine allega la seguente documentazione, a pena di esclusione: 

1. Fotocopia del documento di identità; 

2. Scatto fotografico  

 

  

 

 

di cui all’art. 5 del



 
 

 

 

 

 

Luogo e data ________________                        Firma _____________________________ 

 

La presente domanda compilata e sottoscritta dovrà essere inviata esclusivamente via email in formato pdf 
all’indirizzo contestmanimaestre@gmail.com 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) 

 

Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, si informa che i dati 
forniti dai partecipanti saranno trattati, anche in forma automatizzata, per le finalità di gestione 
dell'Avviso di selezione pubblica per il contest “mani_maestre” 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione e di conferimento del premio; in caso di rifiuto a fornire tali dati, Confartigianato
procede all’esclusione dalla procedura. 

I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di 
quanto dichiarato dai partecipanti o negli altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere 
comunicati anche alle società – in qualità di Responsabili del trattamento – di cui l’ente si avvale per 
particolari prestazioni professionali, consulenze o servizi strettamente connessi con lo svolgimento 
della procedura di selezione. 

I dati sono oggetto di diffusione, nel rispetto del principio di minimizzazione, esclusivamente per 
l'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati imposti dalla normativa vigente in materia di 
amministrazione trasparente. 

Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla 
legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione,  la 
trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto 
di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.  

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa e di accettarne i contenuti. 

 

 

        Luogo e data _________________________ Firma ________________________________ 

 


