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Avviso per la presentazione delle richieste di accreditamento dei fotografi per l’accesso agli esami finali dei corsi di studio
Fac simile domanda di partecipazione 

Modello A – fotografo libero professionista
							  
ISTRUZIONI
	Compilare la domanda, firmarla e creare un file pdf (scansione)

Inviare la domanda in file pdf dalla propria casella pec alla casella pec della Sapienza protocollosapienza@cert.uniroma1.it" protocollosapienza@cert.uniroma1.it
	Allegare la scansione di un documento di identità
	Allegare una fototessera per il tesserino di accredito
	Nell’oggetto indicare: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO DEI FOTOGRAFI PER L’ACCESSO AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI STUDIO


Il/La sottoscritt

………………………………………………………………………………………

chiede 
di partecipare all’Avviso per la presentazione delle richieste di accreditamento dei fotografi per l’accesso agli esami finali dei corsi di studio. A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76, D.P.R. n.445/2000)
 					 Dichiara
Ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000

1)	di essere nato/a…. il …………………….a……………………………………………….(Prov. ………);
2)	di risiedere in…………………….……………………………………….………………………... (Prov………)  via ………………………….…………………….……… n………… telefono fisso …………………………............... 
telefono cellulare ………………………………..
indirizzo email (non pec) …………………………………………………………… 
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dall’avviso, in particolare:
▪ di essere titolare di partita IVA n…………………………………………………….
▪ aver assolto all’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza -ai sensi dell’art. 164 lett. f), D.Lgs. n.112 del 31.03.1998 - dell’esercizio dell’attività fotografica.
inoltre:
▪ di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art.80, co. 1,2 e 5 lett.c) del D. Lgs. n. 50/2016.


Nell’esercitare la propria attività in sede di esame finale 
si impegna 
rispettare le seguenti norme comportamentali, che saranno ulteriormente dettagliate all’interno di uno specifico Regolamento per l’Accesso e per le norme comportamentali dei fotografi agli esami finali dei corsi di studio, in corso di approvazione e che sarà tempestivamente divulgato mediante pubblicazione sulla pagina web https://www.uniroma1.it/cerca/circolari:
esporre in modo visibile il tesserino personale accedendo alle sedute di esame finale 
	mantenere il massimo rispetto per l’istituzionalità del luogo e dell’evento;
uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore all’interno dell’Università;
evitare controversie che provochino turbativa, nonché rispettare la normativa vigente, in particolare con riferimento alla tutela dell’immagine (D.lgs. 101/2018; Regolamento Europeo 2016/679 GDPR) e del diritto d’autore (Legge n.248/2000);
attenersi alle indicazioni impartite dal Presidente di commissione di laurea;
non effettuare riprese video generali delle sedute di esame finale, limitando eventuali brevi riprese video esclusivamente al momento della proclamazione e solo su esplicita richiesta dei laureandi; 
fotografare i laureandi solo dietro esplicito consenso degli interessati;
sottoscrivere il Codice etico dell’Ateneo al momento del ritiro del tesserino.


È consapevole 

▪ che il tesserino di riconoscimento dovrà essere esposto in modo visibile dai fotografi che accedono alla sedute di esame finale;
▪ che l’Ateneo resta estraneo all’eventuale rapporto commerciale tra fotografo e laureando relativo ai servizi fotografici realizzati; 
▪ che i Presidenti di commissione di laurea vigileranno sull’ordinato svolgimento delle attività riguardanti le riprese fotografiche durante le sedute di esame finale e potranno, anche avvalendosi del personale di sorveglianza, allontanare i fotografi che non rispettino gli impegni sopracitati.
▪ che qualora un fotografo non rispettasse gli impegni sopracitati, l’Ateneo potrà revocare l’accreditamento e richiedere la restituzione del tesserino di riconoscimento.

Il/La sottoscritt…. elegge come proprio domicilio per le comunicazioni inerenti l’avviso:
Indirizzo posta elettronica certificata
………………………………..……………………………………………

Dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o per le dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata.
Dichiara di essere a conoscenza che per l’invio della domanda tramite posta elettronica certificata i file allegati al messaggio dovranno essere in formato PDF 
Dichiara inoltre di essere consapevole che Sapienza Università di Roma può utilizzare i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.
Sapienza Università di Roma adotta le misure necessarie all’applicazione del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), ed alla vigente normativa nazionale, relativamente alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
l Titolare del trattamento è Sapienza Università di Roma, il cui appresentante legale è il Magnifico Rettore.


Data						            Firma 

