
 

DICHIARAZIONE  
 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………… nato/a a ………………………………………………  

il ………………………………....... residente in ……………………………………………………………………………………………..  

via/piazza ……….……………..………………………………… documento d’identità n. …………………………………………….  

rilasciato da ………………………………………………………………….. in data ……………………………………………………….  

telefono …………………………………….. cellulare ……………………………….. email ……………………………………………..  

 

con la sottoscrizione della presente, espressamente dichiaro di conoscere ed accettare tutte le condizioni, gli 
obblighi e le finalità previste e scaturenti dalla partecipazione al contest fotografico gratuito 
“#chiAMAchiama2016 Raccontaci un’emozione”, promosso dalla “Comunità Tabor, Associazione I Viandanti 
della Carità - ONLUS”.  
 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 87 e ss. ed in particolare dell’art. 96 della L. n. 633/1941, 
espressamente dichiaro di essere l’autore delle fotografie presentate, di essere unico ed esclusivo titolare dei 
diritti d’autore e di quelli di utilizzazione economica connessi, nonché il solo responsabile del contenuto di ogni 
singola fotografia, consapevole delle conseguenze di legge in ordine alle dichiarazioni mendaci.  
Con la presente, inoltre, autorizzo la “Comunità Tabor, Associazione I Viandanti della Carità - ONLUS”. alla 
pubblicazione delle immagini alla stessa inviate, sollevando pienamente la stessa da ogni responsabilità relativa 
ai danni di qualsiasi natura, anche in relazione ai soggetti ritratti dichiarando di essere in possesso della loro 
autorizzazione.  
Tutte le immagini inviate (accompagnate dalla menzione del nome dell’autore, dell’anno di produzione, del titolo 
dell’iniziativa fotografica e del titolo immagine) potranno essere utilizzate dalla “Comunità Tabor, Associazione I 
Viandanti della Carità - ONLUS” all’interno di sue pubblicazioni istituzionali cartacee e/o elettroniche (quali 
newsletter, bilanci di missione, opuscoli informativi, ecc.); su siti internet dell’associazione o su canali web da essa 
gestiti; per la produzione di materiale informativo ed editoriale, per la promozione delle iniziative proprie o di soggetti 
terzi e, più in generale, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. In particolare tali foto potranno essere 
utilizzate altresì all’interno di un volume-catalogo dedicato all’evento #chiAMAchiama2016 promosso dalla “Comunità 
Tabor, Associazione I Viandanti della Carità - ONLUS”  in previsione di stampa per la fine del 2016, con la specifica 
dei crediti fotografici citati precedentemente. 
Dichiaro, ad ogni effetto di legge, di non avere nulla a pretendere dalla “Comunità Tabor, Associazione I 
Viandanti della Carità - ONLUS” a titolo di corrispettivo per l’utilizzo delle fotografie nell’ambito degli obiettivi 
e delle finalità previste dalla suddetta iniziativa, esonerando la stessa da qualsivoglia eventuale pretesa da 
parte di terzi.  
 
 
Luogo e data …………………………………….    Firma ……………………………………………….  
 
 
Da compilare e restituire firmata alla “Comunità Tabor, Associazione I Viandanti della Carità - ONLUS” in una 
delle seguenti modalità:  

- in formato pdf, via e-mail a: chiamachiama@comunitabor.it    
- tramite spedizione postale all’indirizzo: Comunità Tabor, Associazione I Viandanti della Carità – 

ONLUS, #chiAMAchiama2016, contest fotografico 2016, Via G. Cosenza – 80053 Castellammare di 
Stabia (Na).	


