
Modello all. 2 

 
 

Contest “2020 L’ANNO SOSPESO” 
 

DICHIARAZIONE DI PATERNITÀ DELL’OPERA  
E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

da allegare all’elaborato secondo le modalità indicate sul regolamento del contest 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
nato/a a _______________________________________________ il ___________________ 
Codice fiscale _______________________________________________________________ 
Residente a _________________________________________________________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________ 
Tel. _______________________________________________________________________ 
 
ai fini della partecipazione al contest “2020 l’anno sospeso” promosso dal Comune di Pisa,ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere 

 
DICHIARA 

     Di essere unico autore dell’opera presentata ai fini del contest in oggetto, quindi detentore unico 
di tutti i diritti, e che la stessa opera è inedita 
 
 
     Di avere preso visione del Bando del contest artistico “2020 L’anno sospeso” e che il contenuto 
dell’opera non contiene né direttamente né indirettamente frasi o immagini improprie, lesive 
dell’onore e della reputazione delle persone ritratte ed in generale dei diritti umani e sociali, non 
contiene alcun elemento che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, non è offensivo del decoro, della 
pubblica moralità,  non arreca offesa a persone o enti, è conforme ai principi dell’ordine pubblico e del 
buon costume, e non è in contrasto con alcuna norma, di legge o regolamento.  

 
 
     Di avere (ove necessario) informato gli eventuali interessati dal trattamento di dati personali 
(persone ritratte), nei casi e nei modi previsti dal RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati Personali RU 2016/679) e dal D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, nonché di avere acquisito il loro 
consenso scritto al trattamento dei dati; 
 
     Di essere in possesso, ai sensi degli artt. 10 e 320 del cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge 
2.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, della liberatoria alla ripresa audio/video dell’immagine 
delle persone ritratte (ove necessaria); 
 
 
     Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel bando a 
cui si chiede di partecipare. 
 
Data ______________________ Firma ______________________________________________ 


