
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST FOTOGRAFICO
“FotoAmiamo i nostri Parchi lungo i sentieri” - I EDIZIONE 2022

II/La sottoscritto/a

Nome: ________________________________________     Cognome: _______________________________________

Data di nascita: _________________      Luogo di nascita: _________________________________________________

Cittadinanza: ___________________________      Codice Fiscale: __________________________________________

Indirizzo di residenza: __________________________________     Città: ___________________     CAP: __________

Domicilio (se diverso dalla residenza): Via: _________________________________    Città: _________________   CAP: _______

Recapito Telefonico: _______________________     e-mail: _______________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità.

DICHIARO di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del contest fotografico presente e scaricabile dal

sito www.parcorivieradiulisse.it

CHIEDE

DI PARTECIPARE AL CONTEST FOTOGRAFICO “FotoAmiamo i nostri Parchi lungo i sentieri”  promosso dai
parchi naturali regionali Riviera di Ulisse e Monti Aurunci (indicare il numero di foto con cui si vuole partecipare,

massimo 4 foto):

Data: ___________________

Firma del partecipante

____________________________________________________

Per i minori
Dichiarazione del genitore o chi ne fa le veci:

I sottoscritti ____________________________________________________________________________ in qualità di

genitori dichiarano, in base a quanto previsto dal Codice Civile sull'esercizio della patria potestà, di autorizzare il/la

figlio/a _______________________________________________ a partecipare alla suddetta iniziativa promossa  dai

Parchi naturali regionali Riviera di Ulisse e Monti Aurunci. Dichiarano altresì di essere stati messi a conoscenza delle

modalità di svolgimento dell'iniziativa. La presente dichiarazione è rilasciata in base al D.LGS 196/2003.

Data: ___________________

Firma del genitore o di chi ne fa le veci

____________________________________________________

Si prega di allegare quanto segue:
Foto esclusivamente in formato JPEG (.jpg) (dimensioni MAX indicate sul regolamento)

Il presente modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte ed essere inviato unitamente agli allegati via e-mail
all'indirizzo  fotoamiamoinostriparchi@gmail.com  indicando  nell'oggetto  della  mail  "CONTEST  FOTOGRAFICO  I
EDIZIONE 2022 (Nome e Cognome)" indicando nel testo della mail titolo della foto e luogo dello scatto.

https://www.parcorivieradiulisse.it/

