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                                                                                      AAll  PPAARRCCOO  AARRCCHHEEOOLLOOGGIICCOO  DDII  PPAAEESSTTUUMM  
VVIIAA  MMAAGGNNAA  GGRREECCIIAA  NN..  991199  ––  8844004477  ––  CCAAPPAACCCCIIOO 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

COGNOME                        

                            
NOME                        
                            
CODICE FISCALE                  
                            
LUOGO DI NASCITA                        
                            
PROVINCIA   STATO                   
                            
DATA DI NASCITA           SESSO M  F  
                            
CITTADINANZA                        

RESIDENZA: 

INDIRIZZO                 NUMERO     
                            
LOCALITÀ                 PROVINCIA    
                            
C.A.P.      STATO               
                            
TELEFONO           CELL.           
                            
E-MAIL                        

Barrare se la residenza coincide con il recapito eletto ai fini del concorso. In caso contrario 
compilare la parte sottostante 

RECAPITO ELETTO AI FINI DEL CONCORSO: 

INDIRIZZO                 NUMERO     
                            
LOCALITÀ                 PROVINCIA    
                            
C.A.P.      STATO               
                            

TELEFONO           CELL.           
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A) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento, le eventuali variazioni della residenza o del recapito sopraindicato che dovessero 
intervenire successivamente alla data di presentazione della domanda; 

 

A) di essere a conoscenza delle sanzioni penali in 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 dicembre 2000, 
n. 445; 

 

C) di essere a conoscenza dell’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativo alla decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora la commissione, a seguito 
di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

 

D) di acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 
dati personali”) che i propri siano raccolti dal Parco Archeologico di Paestum e trattati per le finalità 
di gestione del concorso e dell’eventuale procedimento di attribuzione della borsa di studio.  

 

E) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso 

Ai fini del 1° concorso internazionale fotografico 2017 “Paestum Citta’ Antica” si dichiara la propria 
volontà alla consegna del relativo plico, del versamento della somma corrispondente ed alla 
sottoscrizione ad una delle seguenti modalità di iscrizione: 

Iscrizione Premier: versamento della quota di partecipazione di € 40,00 e allegato max 3 foto; 

Iscrizione Elite: versamento della quota di partecipazione di € 60,00 e allegato max 5 foto; 

Iscrizione Star: versamento della quota di partecipazione di € 90,00 e allegato max 8 foto. 

 

 

 

 

Data ………………………………………. 

 

                                                                                                         Firma 
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