Allegato B
Al COMUNE DI IMOLA
Servizio Protocollo
Piazza Matteotti 23
40026 IMOLA (BO)
Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione dell’illustrazione del Carnevale dei Fantaveicoli 2020
- Domanda di partecipazione
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________ nato a ____________________________
Prov. ________ il ______________________ residente a ______________________________________
Prov. _________ CAP _____________ in Via _________________________________________________
n. ________ Tel./cell. ___________________________ e-mail ___________________________________
in qualità di (barrare solo la casella corrispondente al proprio status):
□ singolo/a partecipante frequentante la classe ________ dell’Istituto/Accademia______________________
______________________________________ con sede in Via ________________________________
del Comune di ____________________ Prov. ____
in caso di costituzione di un gruppo:
□ “referente di progetto” responsabile del gruppo composto dai seguenti partecipanti:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
in caso di candidato minorenne:
□ genitore/tutore del/della candidato/a ________________________________________________________
frequentante la classe ____________ dell’Istituto/Accademia __________________________________
con sede in Via ____________________________________ del Comune di ____________________
Prov. ____
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso per la realizzazione dell’illustrazione del Carnevale dei Fantaveicoli
2020del Comune di Imola;
in caso di candidato minorenne
AUTORIZZA
il minore sopra indicato a partecipare al concorso in oggetto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti,
così come stabilito dall’art. 76 del .D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1) di aver preso visione del bando e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte, in particolare:
- di concedere il diritto a titolo gratuito all’utilizzo dell’illustrazione da parte del Comune di Imola,
senza nulla pretendere a titolo di diritto d’autore;
- di concedere al Comune di Imola l’autorizzazione per la riproduzione e utilizzo dell’illustrazione in
qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici ai fini della pubblicizzazione
dell’iniziativa, senza rivendicare alcun diritto, salvo il diritto di citazione del proprio nome a margine
di ogni pubblicazione;

2) di essere informato che ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e s.m. e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le
predette dichiarazioni vengono rese;
ALLEGA
1) elaborato dell’illustrazione su supporto magnetico in formato digitale in conformità a quanto

indicato all’art. 2 del bando;
2) copia del documento di identità personale in corso di validità (in caso di gruppi si allega il documento di
identità del “referente di progetto” individuato).
Luogo e data, ________________________________

Firma
_______________________________

