MODULO DI ISCRIZIONE AL
CONTEST FOTOGRAFICO ASSOCIAZIONISTICO
III EDIZIONE 2019
Il/La sottoscritto/a
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Cittadinanza:

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza:
Domicilio (se diverso
dalla residenza)

VIA

Città

CAP

VIA

Città

CAP

Recapito Telefonico:

e-mail

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del
28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARO di aver letto e di accettare integralmente il regolamento del contest fotografico presente e scaricabile
dai siti www.cavalloecavalli.it oppure www.oipesitalia.org
CHIEDO
DI PARTECIPARE AL CONTEST FOTOGRAFICO ASSOCIAZIONISTICO III EDIZIONE 2019 promosso da O.I.P.E.S. ed
E.N.G.E.A. con (indicare il numero di foto con cui si vuole partecipare, massimo 5 foto): __________
Data_________________

Firma del partecipante

Per i minori
Dichiarazione del genitore o chi ne fa le veci:
I sottoscritti ___________________________________________________________________________ In qualità
di genitori dichiarano di accettare in base a quanto previsto dal Codice Civile sull’ esercizio della patria potestà
autorizzo mio/a figlio/a____________________________________ a partecipare alla suddetta iniziativa promossa
da O.I.P.E.S., P.G.S. – Settore Equestre ed E.N.G.E.A. Dichiaro altresì di essere stato messo a conoscenza delle
modalità di svolgimento della suddetta iniziativa. La presente dichiarazione è rilasciata in base al D.LGS 196/2003.
Data_________________

Firma del Genitore o chi ne fa le veci

Si prega di allegare quanto segue:

Foto esclusivamente in formato Jpeg (dimensioni MAX e MIN indicate sul regolamento)

Copia di avvenuto pagamento

Eventuali liberatorie che avrai fatto firmare ai tuoi soggetti

In caso di nuovo tesserato, allegare modulo di ammissione socio compressivo di informativa privacy

Il presente modulo deve essere compilato e firmato in ogni sua parte ed essere inviato unitamente agli allegat
via e-mail all’indirizzo coordinamento@oipes.org indicando nell’oggetto della mail “CONTEST FOTOGRAFICO III
EDIZIONE 2019”

O.I.P.E.S. Via Umberto I, 38 27050 Silvano Pietra (Pv) tel. 0383.378944 fax 0383.378947

