
La/il sottoscritta/o                                                                                       

nata/o a                                                                                              provincia di

Stato nazionale                                                e residente in via                                                                                         

nel Comune di                                               provincia di                                            Stato nazionale

Recapito mail                                                                                Recapito/i telefonici

CHIEDE

l’iscrizione al Premio internazionale biennale di scultura “Domenico Ghidoni”, promosso e organizzato dal 
Comune di Ospitaletto in provincia di Brescia. Dichiara, a questo proposito, di aver preso visione integrale del 
regolamento comunale di indirizzo (17 12.2014 n.c.c. n 77) ed attuativo (delibera di Giunta n 87/15)  relativo al 
premio pubblicati sul sito del Comune di Ospitaletto e di accettarli globalmente e in ogni parte e di aver versato 

la cifra d’iscrizione (40 euro) per l’opera (titolo)                                                                     

realizzata nell’anno                                    con la seguente tecnica                                                                       

dimensioni

Il sottoscritto dichiara altresì che presenterà l’opera, utilizzando il proprio nome o cognome oppure con lo 

pseudonimo                                    
                       
•	 che l’opera  in questione è originale e autografa e che non è oggetto di plagio
•	 che non contiene sostanze pericolose per la salute umana e per la sicurezza

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ

•	 che risponde direttamente, in ogni sede, dei contenuti della stessa e del pieno diritto della proprietà 
intellettuale

•	 che solleva  il Comune di Ospitaletto e la Segreteria organizzativa da ogni responsabilità relativa a danni di 
trasporto, collocazione ecc,

•	 secondo anche quanto indicato dall’articolo 10 del Regolamento comunale del Premio del 17 12.2014, c.c. 
n 77

•	 che concede, senza richieste onerose, al Comune di Ospitaletto e alla Segreteria organizzativa i diritti 
di riproduzione fotografica dell’ opera e del testo biografico ai fini della redazione del catalogo, della 
realizzazione dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione dell’opera stessa sui mass media e su ogni 
canale di informazione, istituzionale o giornalistico o legato a social e a internet.

•	 che per tutto quanto riguarda il Premio Ghidoni accetta e si conforma totalmente alle norme del regolamento 
comunale di indirizzo (17 12.2014 n.c.c. n 77) ed attuativo (delibera di Giunta n 87/15)

Data

Firma leggibile 
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