
 

 

Domanda di partecipazione al Concorso  

“Acqua: bene comune o merce?” 

Premio dedicato alla memoria di Luigi De Giacomo 

Da inviare entro e non oltre il 28/02/2023 via posta elettronica all’indirizzo: 
comitatosannitaabc@gmail.com(art. 4 del Regolamento). 
 
Io sottoscritto/a:___________________________________________________________________ 

nato/a:________________________________il:_________________  

residente a:________________________ _______________________________________________ 

Istituto Scolastico________________________________________Classe e sezione_____________ 

in via:_____________________________________________________ Cap________ Prov.:______  

Codice fiscale:_____________________________________________________________________ 

contatto telefonico:________________________________________________________________ 

email di riferimento:________________________________________________________________  

CHIEDO 

di poter partecipare al Concorso “Acqua: bene comune o merce? - Premio dedicato alla 
memoria di Lugi De Giacomo”, mediante l’invio del video allegato alla mail. 

Titolo video (max 5 parole) 

_________________________________________________________________________________ 

Informazioni aggiuntive utili alla giuria per valutare il video: descrizione del progetto proposto, 
fonte di ispirazione ecc.: (campo obbligatorio) 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Docente che ha seguito il lavoro (campo non obbligatorio): 
_________________________________________________________________________________ 
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MODULO DI RILASCIO DEL CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO IN CASO DI 
PARTECIPANTE DI MINORE ETÀ ALLA DATA DI SCADENZA DEL CONCORSO - (15/06/2021, Art. 4 del 
Regolamento). 
Il rilascio al consenso alla partecipazione al concorso avviene secondo le seguenti modalità 
(selezionare l’opzione): 
o   da entrambi i genitori in caso di coppia sposata; 
o   da entrambi i genitori in caso di coppia non legalmente sposata; 
o   da entrambi i genitori in caso di coppia separata con affido congiunto; 
o   da un solo genitore in caso di coppia separata di cui il genitore ne abbia l’affido esclusivo; 
o   da un tutore legale nei casi previsti dalla legge. 
 

DATI DEI GENITORI DEL MINORE 
Il sottoscritto________________________________      nato a________________il_____________ 
residente in_____________________________________alla via____________________________ 
padre del minore_____________________________nato a __________________il ____________ 
Residente in __________________________________ alla via______________________________ 
 
La sottoscritta________________________________      nata a_______________il_____________ 
residente in_____________________________________alla via____________________________ 
madre del minore_____________________________nato a __________________il ____________ 
residente in __________________________________ alla via______________________________ 
 

DATI DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE 
Il/la sottoscritto/a________________________________Nato/a________________il___________ 
residente in_____________________________________alla via____________________________ 
Tutore legale del minore_____________________________nato a __________________il ______ 
residente in __________________________________ alla via______________________________ 

 
DICHIARO 

• la piena e completa conoscenza e accettazione del Regolamento; 
• che i contenuti e la foto inviate sono originali, di proprietà del partecipante al che 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 del video inviate (ex D.Lgs. 196/03, ex Regolamento UE 679/2016, ex L. 
633/41); 
• 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 concorrente (se maggiorenne) __________________ 
Luogo e data                                        Firma del genitore ____________________________________ 
Luogo e data                                        Firma del genitore ____________________________________ 
Luogo e data                                         Firma del tutore    _____________________________________ 

 
N.B.:Allegare (pena l’esclusione) copia documento d’identità del/i dichiarante/i in corso di 
validità 


