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CONCORSO PER LA SELEZIONE DI CINQUE FOTOGRAFI PER REALIZZARE UNA 
MOSTRA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “INVECCHIANDO S’IMPARA (A VIVERE)” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Io sottoscritto/a       _____ 

Nato/a a   il     

CF ______________________________________________________________________ 

Residente a  C.A.P.   _____ 

Via       _____ 

Telefono    _____  

E-mail        

 

 

chiede di partecipare coi materiali allegati al concorso per la realizzazione di una mostra 

nell’ambito del progetto “Invecchiando s’impara (a vivere)”. 

 
Il sottoscritto/a partecipa al concorso: 

□ come singolo partecipante. Si ricorda che per partecipare al concorso bisogna essere 

fotografi non professionisti, maggiorenni e residenti in uno dei 19 Comuni degli 

Ambiti territoriali di Seriate e Grumello del Monte (Albano Sant’Alessandro, 

Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, 

Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre de’ Roveri, Bolgare, Calcinate, Castelli 

Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate)  

□ come legale rappresentante del seguente soggetto giuridico autonomo denominato 

________________________________________________________________ che 

ha sede in _______________________________________________. Il soggetto 

giuridico autonomo parteciperà al concorso con i seguenti fotografi non professionisti 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Si ricorda che il soggetto giuridico autonomo deve avere sede in uno dei 19 Comuni 

degli Ambiti territoriali di Seriate e Grumello del Monte (Albano Sant’Alessandro, 

Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, 
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Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre de’ Roveri, Bolgare, Calcinate, Castelli 

Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate) 

□ come rappresentante del gruppo spontaneo composto dai seguenti fotografi non 

professionisti: 

 

 

 

 

 

 Si ricorda che i fotografi non professionisti che costituiscono il gruppo spontaneo 

devono essere tutti maggiorenni e residenti nei 19 Comuni degli Ambiti territoriali di 

Seriate e Grumello del Monte (Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, 

Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, 

Seriate, Torre de’ Roveri, Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del 

Monte, Mornico al Serio, Palosco e Telgate) 

 

 
Il sottoscritto dichiara di:  

□ aver preso visione del testo del bando “Invecchiando s’impara (a vivere)”, 

accettandone integralmente le condizioni 

□ non trovarsi in alcuna situazione di incapacità e di non avere a proprio carico 

condanne penali né carichi pendenti accertati a norma di legge che comportino la 

perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione 

□ accettare che i materiali allegati alla presente domanda siano conservati presso il 

Comune di Seriate e non siano restituiti 

□ inviare contestualmente al presente modulo la documentazione completa come 

richiesto dal bando all’indirizzo ufficiodipiano@comune.seriate.bg.it 

□ aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e accettare 

che i dati personali siano trattati nel rispetto della privacy 
 

Documentazione allegata: 

□ Copia del documento d’identità in corso di validità 

□ Portfolio (formato pdf, max 3 MB) 

□ Lettera di motivazione (1 pagina formato pdf, max 2000 battute) 

□ Modulo consenso al trattamento dei dati personali 

 

 
 

Lì    ,   ___________ 

 

Firma   
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