
(*) Il sottoscritto può essere o l’autore maggiorenne della foto o il Genitore/Tutore se l’autore è minore. 
Allegare copia del documento di identità del sottoscritto. 

Allegato “C” -   

 
Liberatoria per l’utilizzo dell’opera e autorizzazione per partecipazione al concorso fotografico 

“Matematica tra cielo e terra”  
organizzato dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università degli Studi di Perugia 

 

Il/la sottoscritto/a (*) __________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________ il _________________________________ 

Residente a ____________________________________ in via ________________________ n. ______ 

Documento di identità _________________________n._______________________________________ 

 

AUTORIZZA 
 

• il Prof. ___________________________________________  

a partecipare al Concorso fotografico “Matematica tra cielo e terra”,  

in rappresentanza della classe ______ della Scuola _____________________________________. 

 
Sotto la propria responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 

documentazione amministrativa) e del L. 1941/633 (diritto d'autore), 

 
in relazione alla fotografia presentata al concorso con: 
 
Titolo: _____________________________________________________________________ 

e che concorre per la categoria: 

□ #MatematicaArte  scattata nel comune di _______________________________ 

□ #MatematicaOgniGiorno 

DICHIARA 
• che il sottoscritto è  

□ l’ autore maggiorenne della foto  

□ il Genitore/Tutore, del/della minore __________________________________ autore della foto. 

• di aver preso atto e di accettare integralmente il regolamento del concorso fotografico 

“Matematica Tra Cielo e Terra”, come risulta nel Bando di Concorso pubblicato nel sito 
www.dmi.unipg.it e consultabile nel sito: www.dmi.unipg.it/MatematicaTraCieloETerra. 

 
• di concedere 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). 

 
• 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. 

 
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 presente modulo deve essere sottoscritto con firma autografa, e presentato unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (Genitore/Tutore). 
Non è necessaria l’autenticazione della firma. Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, 
il sottoscrittore 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  

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

