
BANDO DI CONCORSO - LA COSTITUZIONE PIÙ BELLA DEL MONDO 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE E LIBERATORIA 
 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del responsabile del progetto) 
Nato/a a ...........................................................il ............................................. 
Residente a ....................................in via ....................................................... 
Telefono ............................................. cell ..................................................... 
e-mail.......................................... Nome del gruppo ........................................ 
 
Intendo partecipare al concorso LA COSTITUZIONE PIÙ BELLA DEL MONDO 
organizzato dalle sezioni ANPI di Guastalla, Gualtieri, Luzzara e Novellara 
con l’opera: 

! Cortometraggio.........................  ! Fotografia.............................................. 

Titolo.................................................................................................................. 
Descrizione lavoro ………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
- dichiaro di aver assolto a tutti gli obblighi relativi all’utilizzo delle immagini di persone 
inserite nel documento video o foto, e di aver acquisito il consenso degli interessati: 
relativamente al commento sonoro o altre tracce audio presenti nell’opera, garantisco 
di aver assolto tutti gli obblighi per il diritto d’autore e/o Siae; 
- dichiaro che l’opera non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o 
subliminale; 
- dichiaro che l’opera è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere 
preesistenti; 
- dichiaro che i contenuti dell’opera non violano leggi vigenti né regolamenti né diritti dei 
terzi e non presentano carattere diffamatorio; 
- dichiaro di accettare in toto il Bando dell’edizione 2019 “La Costituzione più bella del 
mondo”; 
- sollevo in ogni caso l’ANPI sez. di Guastalla da qualsiasi responsabilità civile e penale 
e mi assumo in tal senso ogni responsabilità del suddetto materiale. 
 
Data e firma ................................................................................................... 
(in caso di persona minore di età, firma di chi esercita la responsabilità genitoriale) 
Autorizzo le sezioni ANPI di Guastalla, Gualtieri, Luzzara e Novellara, organizzatrici del 
concorso “La Costituzione più bella del mondo” e titolari ad ogni effetto di legge, al 
trattamento anche informatico, alla catalogazione e alla custodia dei dati personali 
forniti con la presente per gli usi connessi al Concorso ed alle iniziative collegate, ai 
sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Data e firma ................................................................................................... 
(in caso di persona minore di età, firma di chi esercita la responsabilità genitoriale) 
 




