
ALLEGATO  1 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Concorso fotografico  

“FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ” 

Scorci, paesaggi, colori e poesia dei paesi intorno al Lago di Bolsena 

 Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, 
Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano 

Nome e Cognome ............................................ 

Luogo e data di nascita ...................................... 

Residente a ................................................ Via/Piazza ………………………………..... 

Telefono ......................................................... .. 

e-mail. ......................................................... .. 

Professione .................................................... 

Codice Fiscale ................................................................ 

 

Con la presente dichiara di essere a conoscenza delle condizioni stabilite dal regolamento del 

bando e di accettarle integralmente 

Data         Firma 

………………………….      ……………………… 

Esercente la patria potestà per i minorenni 

…………………………………………………. 

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 

196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro 

utilizzazione da parte del Comune di Acquapendente per lo svolgimento degli 

adempimenti inerente al Bando.  

          



ALLEGATO  2 

SCHEDA DEL MATERIALE RELATIVO AL CONCORSO 

“FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ” 

Scorci, paesaggi, colori e poesia dei paesi intorno al Lago di Bolsena 

Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, 
Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano 

Nome e Cognome   

………………………………………………………………………………………… 

     Numero della fotografia Titolo della fotografia 

  

  

  

  Firma 

  

 …………………………………… 

 
 

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 

196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro utilizzazione 

da parte del Comune di Acquapendente per lo svolgimento degli adempimenti inerente al 

Bando. 

 



         ALLEGATO 3 

SCHEDA SINGOLA FOTOGRAFIA PARTECIPANTE AL CONCORSO 

 

“FOTOGRAFIAMO LA NOSTRA CITTÀ” 

Scorci, paesaggi, colori e poesia dei paesi intorno al Lago di Bolsena 

Acquapendente, Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Marta, 
Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Valentano 

Nome e Cognome        residente 

…………………………………………            ………………………………………… 

     Numero della fotografia Titolo della fotografia 

  

       
         Poesia o passo letterario 

 

       ……………………… 

 
 
 
 
 
  

 
 

  Firma 

  

 …………………………………… 

 

Con la compilazione della scheda l'autore esprime il proprio consenso ai sensi del D. Lgs n. 

196/03 al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la loro 

utilizzazione da parte del Comune di Acquapendente per lo svolgimento degli 

adempimenti inerente al Bando.  

 


