
                        “Una Regina  
per Sua Maestà” 

 

 
 

Domanda di partecipazione al Concorso di Bellezza “Una regina per Sua Maestà”. 
 

La sottoscritta (Cognome)________________________________ (Nome)____________________________ 
 
Data nascita______________________ Luogo_______________________________ Prov.___________ 
 
Cittadinanza___________________________________ Stato civile______________________________ 
 
Indirizzo di residenza____________________________________________________________________ 
 
Città________________________________ Cap____________ Provincia__________________________ 
 
Telefono fisso________________________________ Cellulare__________________________________ 
 
E-mail_____________________@____________________ Sito web______________________________ 
 
Colori occhi_____________________________ Colori capelli___________________________________ 
 
Altezza cm.____________________ Peso Kg._____________________ Taglia_____________________ 
 
Vita cm. _________________Fianchi cm.______________________Scarpe n°______________________  
 

Titolo di studio_____________________________   CF:  
 
Professione____________________________Lingue parlate____________________________ 
 
Sai ballare/recitare/cantare, ecc___________________________________________________ 
 

CHIEDO 
 

di essere ammessa a partecipare al concorso “Una Regina per Sua Maestà”. Dichiaro di voler partecipare, sotto la mia responsabilità, 
sollevando l’organizzazione e tutti i collaboratori per fatti che possono accadere prima, durante e dopo l’evento per effetto e/o 
conseguenza dello stesso. Dichiaro di possedere i requisiti psicofisici necessari, sollevando l’organizzazione da ogni tipo di 
responsabilità in ordine e grado. Dichiaro di prendere atto che il Concorso viene disciplinato dal Regolamento “Una Regina per Sua 
Maestà”, da me già visionato integralmente e di accettarlo senza riserve alcune. Dichiaro di essere informata ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 
196/2003 e di consentire che i miei dati personali verranno dall’Organizzazione registrati, conservati, organizzati ed elaborati ai fini del 
Concorso. Autorizzo la pubblicazione delle mie immagini riprese in occasione dell'evento per l'uso esclusivo di materiale di promozione 
del concorso. Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini 
sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Allego fotocopia del documento di identità e n. 2 foto di cui una primo piano e l’altra 
integrale. 

     □ Autorizzo il trattamento dei dati indicati (art. 13 d.l.196/03)  

 
                 

                        Messina, ___________________ 
 

 

_______________________________________ 
                               (Firma)        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
Da compilarsi per le ragazze minorenni 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ padre/madre del ragazzo a cui 

appartengono i dati sopra citati, concede il proprio assenso alla partecipazione della figlia _______________ 

al Concorso “Una regina per Sua Maestà”. Allega fotocopia documento valido di identità. 

 

                  Messina, ____________________ 
 
 

_______________________________________ 
                               (Firma)        

                  


