
   
 

PREMIO “CORTO FLEGREO” 
edizione 2022 

CONCORSO DI  CORTOMETRAGGI nei “Campi Flegrei” 

 
Modello “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare come singolo concorrente o capogruppo) 

Spett.le Liberass aps  
80078 Pozzuoli (NA)  

Tel: 081-6129424 
3883613264 

info@cortoflegreo.it – info@liberass.org   
 

OGGETTO: Concorso Premio “Corto Flegreo”.  
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….………………………  
nato/a …………………………………………………………………………………………….(………), il………/………/…………….…  
residente in……………………………………… (…….) via………….………………………………………n…..…....cap…………….  
Codice fiscale …………………………………………………………………Tel: ……………………………………………………………  
mail…………………………………………………………...….… pec …….…….……………………………..………………………..……..  
in qualità di:  

o Persona fisica  
o Componente di un gruppo, società o associazione  

CHIEDE: 
di essere ammesso a partecipare al concorso in oggetto come:  

o Esordiente e/o dilettante  
o Scuola 
o Professionista  
o Videomaker 

A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA 

 
 

o Di aver conseguito la maggiore età 
o Di ben conoscere e accettare incondizionatamente ogni norma del bando 
o Di autorizzare ai sensi del vigente regolamento UE n. 2016/679, l’Ente Organizzatore, Liberass aps 

ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 
procedura concorsuale 

o Di cedere le opere realizzate e inviate che diventeranno parte dell’archivio del Premio “Corto 

Flegreo” e potranno essere utilizzate a scopi culturali o di promozione e valorizzazione del 

territorio in manifestazioni legate al Premio, nonché in tutte le rassegne del settore con cui 

Liberass aps stringerà rapporti di collaborazione 
o Di concessione all’Associazione organizzatrice il diritto di riproduzione dei filmati, premiati 

e ammessi, in tutte le manifestazioni legate a Premio “Corto Flegreo” e Liberassa aps, e/o 

che abbiamo finalità di promuovere il Premio e la diffusione del Cortometraggio; e la 

Valorizzazione culturale e promozionale dei Campi Flegrei. 
 

 
 

mailto:info@cortoflegreo.i


   
o di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 196/03 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Luogo e data………………………………………………………  
 

(Firma leggibile)  
________________________________________________  

 
 

Allegati:  
- Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del concorrente.  

- Copia della ricevuta di avvenuto versamento della quota di partecipazione  
 


