CAMBIO

D’ATTO

CONTEST

CONTEST DI SCRITTURA TEATRALE
PARTECIPATA
CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
ALLEGATO 1 - Modulo di partecipazione

Il/La sottoscritto/a .……………………………………………………………...................
nato/a a …………………………Prov. di ……………… il…………………………………
residente in Via …………………………………………………………N.…
Città….…………………...………………………Prov.………………CAP…..…………
telefono.....................................email………………….......................................... .

INVIA IN ALLEGATO
testo/poesia dal
titolo.........................................................................................................
fotografia/e dal titolo.....................................................................................
video dal titolo……………………………………………………………………………….
illustrazione/pittura dal
titolo…………………………………………………………………….
brano musicale dal titolo…………………………………………………………………

AUTORIZZA
- rinunciando sin da ora ad ogni pretesa e/o indennizzo in merito, gli Enti
Promotori del Bando di Concorso “Cambio D’Atto” per qualsiasi utilizzo del
materiale inviato, in particolare per le attività di seguito indicate il cui elenco
non è da intendersi in via tassativa: archiviazione, attività di comunicazione

relative al bando di concorso, proiezione pubblica inerente la realizzazione
delle pièce teatrale collegata al bando di concorso “Cambio d’Atto”, nonché
alle relative attività di comunicazione, la pubblicazione su siti web e su
supporti cartacei (quotidiani e riviste), duplicazione senza scopi commerciali,
utilizzo in manifestazioni successive per scopi culturali, nonché per tutte le
attività relative la promozione dei prodotti derivati in funzione del bando di
concorso “Cambio d’Atto” (a mero titolo esemplificativo evento di premiazione
previsto per l’8 Marzo 2021, messa in atto della pièce teatrale il 25 Novembre
2021 e successive repliche, eventi di pubblicizzazione e promozione).
- Manleva gli enti promotori da ogni richiesta risarcitoria come derivante
dall’utilizzo del materiale ricevuto per le finalità indicate.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci di:
- essere autore del materiale inviato ai fini del bando di concorso (scritto/testo,
musica, disegno/i);
- di essere proprietario o di avere piena disponibilità delle fotografie/video (per
questioni di privacy o di autorizzazione all’uso dell’immagine, qualora nella
fotografia sia riprodotta una persona, occorre acquisire e allegare la liberatoria
per la pubblicazione corredata da fotocopia di un documento di identità in
corso di validità del soggetto).

Data………………………….

FIRMA.…………………………………...

Si allegano inoltre:
- Documento di identità in corso di validità
- Informativa privacy

