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Al Comune di Castelfranco Veneto 

Via F.M. Preti n. 36 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI PITTURA AD 

ACQUERELLO “IL RADICCHIO VARIEGATO DI CASTELFRANCO E IL SUO 

TERRITORIO” 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….… 

nato il ……………………… a …………………………………….………………………………… 

residente a………………………………….in via/piazza…………………………….……n.…….… 

con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA n…………………….…. 

telefono…………………………….fax…………………..cellulare…………………………………. 

e - mail ……………………………………………………. 

 

CON LA PRESENTE CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso di pittura con la tecnica dell’acquerello a tema “Il radicchio variegato di 

Castelfranco e il suo territorio” di cui all’avviso/regolamento in data 28/08/2017 prot. n.37198. 

A tale scopo allega alla presente: 

- L’immagine in formato JPG dell’opera in dimensione inferiore a 1,5 MB; 

- La scansione della ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

 
Il sottoscritto, inoltre,  

DICHIARA 

- di conoscere e accettare tutte le condizioni, i tempi e le modalità indicate nel regolamento di cui 

all’avviso/regolamento in data 28/08/2017 prot. n.37198; 

- che l’opera presentata è stata interamente ideata ed eseguita dal sottoscritto; 

- che l’opera presentata non è stata premiata in precedenti concorsi; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- di accettare che tutte le comunicazioni inerenti il concorso siano effettuate al seguente indirizzo di 

posta elettronica: ……………………………………………………………. 

- di accettare che ogni spesa per l’invio e il ritiro dell’opera rimane a carico del sottoscritto; 
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 - di concedere in maniera gratuita al Comune di Castelfranco Veneto i diritti di riproduzione 

dell’opera al fine della realizzazione di eventuali future pubblicazioni promozionali, per la 

pubblicazione sul web e per ogni altra forma di comunicazione che fosse ritenuta opportuna; 

 - di accettare che - qualora individuato tra i vincitori dei tre premi della giuria - l’opera presentata a 

concorso rimarrà di proprietà del Comune di Castelfranco Veneto quale Ente organizzatore. 

 

Data _______________      FIRMA 

 

 

 

N.B.  Allegare fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 


