
DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 

AL CONCORSO LETTERARIO 

 
I Edizione 

 

TITOLO: “Esperienze di viaggio nel nostro territorio” 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………................... 

Nato/a a……………………………….............................................................................il…………………………. 

e residente a…………………………………………………………………………………….Prov.………………….. 

in Via/Piazza…………………………………………………………........…………………….Cap……………………. 

Tel/Cell……………………………………………………E-Mail………………………………………..……………..... 

chiede di iscrivere gratuitamente il proprio elaborato dal titolo “Esperienze di viaggio nel nostro territorio” alla 

1a Edizione del “Concorso Letterario – COMUNI ca’ MENTE” organizzato dall’Associazione di promozione sociale VALDO 

TV, in collaborazione con i comuni di Alano di Piave, Quero Vas, Segusino e Valdobbiadene. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di rispettare le decisioni insindacabili della Commissione giudicante ed autorizza 

l’Organizzatore, in caso di vittoria, a pubblicare il proprio racconto. 

Le informazioni richieste sono necessarie per la partecipazione al Concorso Letterario e finalizzate allo svolgimento delle attività 

legate allo stesso ed alle iniziative culturali correlate.  

Per accettazione (anche del regolamento riportato nel bando di concorso): 

Data           Firma 

 

……………………………………………………………………………………………. ………………………….... 

 

L’associazione di promozione sociale 

 
presso sede via Erizzo, 43 – 31049 – VALDOBBIADENE (TV) - C.F. e P.I. 04715180263 
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MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI  

AL CONCORSO LETTERARIO “COMUNI ca’MENTE”  

(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale)  

Il/La sottoscritt_ ____________________________ nato/a a______________________________ il____________ e 

residente a ________________________________________________________  

in qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale del minore: __________________________  

nato/a a_________________________________________________ il__________________  

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a a partecipare al concorso letterario “COMUNI ca’ MENTE” con titolo “Esperienze di viaggio nel 

nostro territorio” 

Dopo aver preso visione del Regolamento.  

DICHIARA 

Di aver preso visione del bando, di accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati, di essere informato dei contenuti 

dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/a e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al concorso, autorizzando 

espressamente l’Associazione di Promozione Sociale VALDO-TV ed i Comuni di Alano di Piave, Quero Vas, Segusino e 

Valdobbiadene al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 

D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e il GDPR del 25 maggio 2018.  

Inoltre  

□ SI AUTORIZZA                                                   □ NON si AUTORIZZA 

l’Associazione di Promozione Sociale VALDO-TV ed i Comuni di Alano di Piave, Quero Vas, Segusino e Valdobbiadene 

ad effettuare foto e/o riprese video che abbiano come soggetto partecipante la persona del/la proprio/a figlio/a. 

□ SI AUTORIZZA                                                   □ NON si AUTORIZZA 

l’Associazione di Promozione Sociale VALDO-TV  ed i Comuni di Alano di Piave, Quero Vas, Segusino e 

Valdobbiadene ad utilizzare tale documentazione anche per eventuali pubblicazioni (su periodici “Il Tornado”, 

“Endimione Nuovo”, Valdo TV,  Bollettino Intercomunale e simili). 

CONCEDE 

i diritti di riproduzione dell’opera al fine di una eventuale pubblicazione. Concede inoltre la liberatoria per l’eventuale 

utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a su VALDO TV, nella pagina e nel gruppo su Facebook dell’associazione 

esclusivamente nei post riguardanti la cerimonia di premiazione e comunque in contesti che non ne pregiudichino la 

dignità personale.  

In fede.  

Firma ______________________________  

Località e data_____________________ 

L’associazione di promozione sociale 

 
presso sede via Erizzo, 43 – 31049 – VALDOBBIADENE (TV) - C.F. e P.I. 04715180263 
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