
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Segreteria della Fondazione POMA Liberatutti
Piazza San Francesco, 12
51017 Pescia
premiopinocchio@pomaliberatutti.it

Oggetto: Domanda di partecipazione al Premio Pinocchio LIBERATUTTI per la
cinematografia giovanile

Il/la sottoscritta _________________________________________________________________________________________

in qualità di insegnante della/e classe/i quinta/e (sezione e ubicazione) _________________________________

CHIEDE

di poter partecipare al concorso di cui all’oggetto per conto della seguente istituzione scolastica:

DENOMINAZIONE SCUOLA PARTECIPANTE
(denominazione completa)

INDIRIZZO DELLE CLASSI PARTECIPANTI

Via e n. civico Frazione/Località

Comune e Provincia/Città metropolitana Telefono

Indirizzo di posta elettronica ordinaria

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)

mailto:premiopinocchio@pomaliberatutti.it


Il/La sottoscritto/a Dirigente scolastico__________________________________________________,

DICHIARA

1. che è a conoscenza delle condizioni poste dal bando di concorso, di accettarle
integralmente e presenta domanda di partecipazione;

2. che gli elaborati saranno prodotti interamente dagli studenti, sotto la guida e con il
coordinamento dei docenti;

3. che l’istituzione scolastica partecipa al concorso con n. ____ elaborati;

4. che l’opera è a firma dell’Istituto scolastico ed è di sua esclusiva proprietà e di averne
libera disponibilità; che la pubblicazione dell’opera non viola né in tutto, né in parte i
diritti di terzi.  Con la presente dichiarazione AUTORIZZO la Fondazione POMA Liberatutti
E.T.S. con sede in Pescia (PT), Piazza San Francesco 12, C.F. e P.IVA 02035210471 - nella
persona del Presidente Sig. Trinci Paolo nato il 14/04/1963 a Pescia (PT), residente a Pescia
(PT), Via Torricelli 1 - a titolo gratuito e senza limiti di tempo alla loro esposizione e alla loro
eventuale pubblicazione con ogni mezzo digitale o cartaceo sollevando la Fondazione da
ogni eventuale mio “diritto d’autore” ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore). Con la presente dichiarazione
AUTORIZZO inoltre la Fondazione a conservare le immagini delle opere riprese tramite
fotografie o video per  l’eventuale  pubblicazione  a  titolo  gratuito  delle  stesse  per  gli 
scopi  istituzionali  della Fondazione. Consapevole che le immagini potranno essere rese
disponibili per il pubblico attraverso varie forme, tra cui:

• Sito Web www.pomaliberatutti.it
• Social Network (quali, a titolo esemplificativo: facebook, instagram, youtube)
• Carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico;

e che, una volta rese pubblico, potranno essere oggetto di acquisizione e di
ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso del titolare del sito e delle
pagine social, sollevo la Fondazione da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da
un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale. Confermo di non aver
nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
Consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 ‐ D.P.R. 445/2000 dichiara (Art. 47 ‐ D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000) dichiaro che tutto quanto riportato nella presente scheda e negli
allegati inviati unitamente ad essa corrispondono al vero.

Attestando la veridicità delle informazioni dichiarate, allega quanto segue:

- copia del documento d’identità in corso di validità del Dirigente Scolastico;
- elenco degli studenti che realizzeranno l’elaborato (tale elenco potrà essere comunicato anche

successivamente).

Data _____________________

Timbro dell’istituzione scolastica e Firma del Dirigente scolastico

http://www.pomaliberatutti.it

