
 

Allegato “A” -   

Domanda di Iscrizione al concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra” 
 

 

Al Direttore  

del Dipartimento di Matematica e 

Informatica 

dell’Università degli Studi di Perugia 

Via Vanvitelli, 1 

06123 PERUGIA  
 

Il sottoscritto chiede di essere ammesso a partecipare al concorso fotografico 

“Matematica tra cielo e terra” di cui al DD. n. 11/2020 pubblicato il 07/02/2020, 

in qualità di  
 

□ Singolo concorrente 
 

□ Residente in Umbria 

□ Iscritto all'Università degli Studi di Perugia 
 
 

□ Docente di riferimento  
 

per la classe ___ sezione ___ della Scuola Superiore di ___ grado 
 

denominata ______________________ del comune di _______________ 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,  

 

DICHIARA, 

sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

 

 
COGNOME 

 
NOME 

 

CODICE FISCALE 

 
DATA DI NASCITA 

 

SESSO    □ M    □F  

 

LUOGO DI NASCITA  
 
PROV. 

 
RESIDENTE A 

 
PROV. 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 

Documento di Identità 

 

Numero 
 

RECAPITO presso cui indirizzare le comunicazioni relative al concorso: 
 

 

 

TELEFONO 

 

 

INDIRIZZO e-mail o PEC 
 

QUALORA IN SEDE DI STAMPA LE CASELLE □ PRESENTI NEL MODELLO DI DOMANDA 

NON RISULTASSERO VISUALIZZATE, SI RACCOMANDA DI RISPONDERE, COMUNQUE, A 
TUTTE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE APPONENDO UNA   X    IN CORRISPONDENZA 

DELLA RISPOSTA RELATIVA ALLA SITUAZIONE IN CUI IL CANDIDATO SI TROVA.  



 

□ di essere l'autore delle N. ___  foto presentate 

□ di rappresentare la classe di appartenenza degli studenti autori delle N. ___ foto 

presentate 

 

   

 

FOTO 1   
 

Titolo della fotografia: _____________________________________________ 
 

Nome del file immagine (jpg o png):  ______________________________________ 
 

Categoria per cui la foto concorre: 
 

 □ #MatematicaArte  scattata nel comune di ___________________ 

 □ #MatematicaOgniGiorno 
 

Descrizione (facoltativa): __________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 
 

 □ Non sono presenti persone identificabili 

 □ Sono presenti persone identificabili, allego liberatoria uso immagini (Allegato B) 
 

Nel caso di singolo concorrente: 

□ concedo a titolo gratuito, all'Università degli Studi di Perugia il diritto di pubblicazione 

non esclusiva, su siti web di Ateneo, social network, brochure, documenti a stampa e 

digitali, a supporto della comunicazione istituzionale (Art. 1 del bando di concorso).  
 

Nel caso di docente rappresentante una classe: 

lo studente autore della foto è: _______________________________ (Nome Cognome) 

□ allego la liberatoria dell'autore (Allegato C)  

   



FOTO 2   
 

Titolo della fotografia: _____________________________________________ 
 

Nome del file immagine (jpg o png):  __________________________________ 
 

Categoria per cui la foto concorre: 
 

 □ #MatematicaArte  scattata nel comune di ___________________ 

 □ #MatematicaOgniGiorno 
 

Descrizione (facoltativa): __________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 
 

 

 □ Non sono presenti persone identificabili 

 □ Sono presenti persone identificabili, allego liberatoria uso immagini (Allegato B) 
 

Nel caso di singolo concorrente: 

□ concedo a titolo gratuito, all'Università degli Studi di Perugia il diritto di pubblicazione 

non esclusiva, su siti web di Ateneo, social network, brochure, documenti a stampa e 

digitali, a supporto della comunicazione istituzionale (Art. 1 del bando di concorso).  
 

Nel caso di docente rappresentante una classe: 

lo studente autore della foto è: _______________________________ (Nome Cognome) 

□ allego la liberatoria dell'autore (Allegato C)  

   

FOTO 3   
 

Titolo della fotografia: _____________________________________________ 
 

Nome del file immagine (jpg o png):  __________________________________ 
 

Categoria per cui la foto concorre: 
 

 □ #MatematicaArte  scattata nel comune di ___________________ 

 □ #MatematicaOgniGiorno 
 

Descrizione (facoltativa): __________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 
 

 

 □ Non sono presenti persone identificabili 

 □ Sono presenti persone identificabili, allego liberatoria uso immagini (Allegato B) 
 

Nel caso di singolo concorrente: 

□ concedo a titolo gratuito, all'Università degli Studi di Perugia il diritto di pubblicazione 

non esclusiva, su siti web di Ateneo, social network, brochure, documenti a stampa e 

digitali, a supporto della comunicazione istituzionale (Art. 1 del bando di concorso).  
 

Nel caso di docente rappresentante una classe: 

lo studente autore della foto è: _______________________________ (Nome Cognome) 

□ allego la liberatoria dell'autore (Allegato C)  

   



FOTO 4  
 

Titolo della fotografia: _____________________________________________ 
 

Nome del file immagine (jpg o png):  __________________________________ 
 

Categoria per cui la foto concorre: 
 

 □ #MatematicaArte  scattata nel comune di ___________________ 

 □ #MatematicaOgniGiorno 
 

Descrizione (facoltativa): __________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 

. _____________________________________________________________________ 
 

 

 □ Non sono presenti persone identificabili 

 □ Sono presenti persone identificabili, allego liberatoria uso immagini (Allegato B) 
 

Nel caso di singolo concorrente: 

□ concedo a titolo gratuito, all'Università degli Studi di Perugia il diritto di pubblicazione 

non esclusiva, su siti web di Ateneo, social network, brochure, documenti a stampa e 

digitali, a supporto della comunicazione istituzionale (Art. 1 del bando di concorso).  
 

Nel caso di docente rappresentante una classe: 

lo studente autore della foto è: _______________________________ (Nome Cognome) 

□ allego la liberatoria dell'autore (Allegato C)  

   

 

 

□ di aver preso atto e di accettare, sotto propria responsabilità civile e penale, il 

regolamento del concorso fotografico “Matematica Tra Cielo e Terra”, come risulta nel 

Bando di Concorso di consultabile a partire 

dall’indirizzo:http://www.dmi.unipg.it/MatematicaTraCieloETerra 

 
□ di esonerare l'Università degli Studi di Perugia e i suoi membri organizzatori del 

concorso da qualsiasi responsabilità relativa alla violazione di diritti personali dei soggetti 

raffigurati nel materiale fotografico presentato per la partecipazione al Concorso stesso. 

 
□ di aver letto, compreso e di accettare l'Informativa sul trattamento dati personali 

(Art.13 del bando di concorso), e di essere a conoscenza che i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti e trattati dall’Università degli Studi di Perugia, per le finalità di 

gestione della procedura concorsuale. 

 

  

http://www.dmi.unipg.it/MatematicaTraCieloETerra


Si allega alla presente domanda:  

 

□ copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 

. ______________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________ 

. ______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente domanda, dichiara di accettare tutto 

quanto è disposto e previsto nel presente bando. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi del servizio 

di posta elettronica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

Il sottoscritto si impegna a notificare tempestivamente le eventuali variazioni del recapito 

sopra indicato che dovessero intervenire successivamente alla data di presentazione della 

presente domanda. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto 

dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

relativo alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato, qualora l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del 

contenuto della suddetta dichiarazione. 

 

La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, a pena di esclusione, e 

presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma. Qualora il 

documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 

del D.P.R. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti 

non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 

 

Data ............................................ 

 

   …………………………………………………….. 

     Firma (*) 

 
 

                                                           
(*)    La firma è obbligatoria, pena la nullità della dichiarazione e deve essere leggibile. 


