ALLEGATO A/1
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA ARTISTICA NEL COMPENDIO DI VILLA
MIRABELLO IN RICORDO DELLA VISITA PAPALE DEL 25 MARZO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare da parte del concorrente singolo e da ciascun componente di gruppo)
Nome…................................................………………..Cognome…………………………..................................
CF...........................................................Indirizzo………........................................................…………..
Città..................................…………………………….CAP….............….Provincia……......................................
Telefono/Cellulare….................................................Fax…................................................................
E-mail..............................................................................................................................................
In qualità di:


Partecipante singolo (persona fisica)

Legale rappresentante/Procuratore
dell’impresa/ente/società………………………..…………………..…………………………………………………………………….
Con sede……………………...……………………………………………………………………..……………………………………………….
in…………………………………………………………...……..Via…………………….………………………………………………………….
Tel…………..……………………….…………CF……………..……………………….....P.IVA…………………………………………….…


 Referente del Gruppo



Componente del Gruppo

N.B. nel caso di Gruppo indicare: Nome Cognome e ﬁrma dei partecipanti NELLA TABELLA SOTTOSTANTE:

COGNOME/DENOMINAZIONE
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NOME

FIRMA

CHIEDE
di partecipare al concorso di idee in oggetto.
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:
(Persona fisica)
-

di avere conseguito la maggiore età;
di ben conoscere ed accettare tutte le prescrizioni e clausole del Bando di concorso,
di non partecipare al concorso in più di un gruppo né di partecipare contemporaneamente in
forma singola e in raggruppamento, o come amministratore / dipendente di società;
di autorizzare al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196.

Data e luogo ………………………………………………...........................................
Firma………………………………………………………………………………………………………
(Persona giuridica)
-

Essere
e
di
agire
in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa/ente
società……………………………………………………………………………………………………………………………..con
sede
in……………………………………………………………..Via……………………………………………Tel …………………………….

-

CF e PIVA……………………………………………Iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
…………………….. …………………………………………………………………………………n…………………………………………

-

di ben conoscere ed accettare tutte le prescrizioni e clausole del Bando di concorso,

-

di non partecipare al concorso in più di un gruppo né di partecipare contemporaneamente in
forma singola e in raggruppamento, o come amministratore / dipendente di società;

-

di autorizzare al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196.

Data e luogo ………………………………………………...........................................
Firma………………………………………………………………………………………………………
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ALLEGATO A/2
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA ARTISTICA NEL COMPENDIO DI VILLA
MIRABELLO IN RICORDO DELLA VISITA PAPALE DEL 25 MARZO.
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVO AI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
(da compilare da parte del concorrente singolo e da ciascun componente di gruppo)
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a……………………….………………………………………………………………………………………………………………………
residente a……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
codice Fiscale……………………………….…………………………………………………………………………………………………….
(eventualmente)
Legale rappresentante della società…………………………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
Con sede legale a…………………………………………………………………………………………………………………………………
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76
del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.80 del Dlgs 50/2017.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DATA

FIRMA

NB: ALLEGARE COPIA FRONTE/RETRO DI DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
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ALLEGATO B
Documento “Cessione dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica“ .
CESSIONE DEI DIRITTI DI SFRUTTAMENTO E DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA RELATIVAMENTE ALLA
REALIZZAZIONE DI UN'OPERA ARTISTICA NEL COMPENDIO DI VILLA MIRABELLO IN RICORDO DELLA VISITA
PAPALE DEL 25 MARZO.
[Sottoscrivere da parte di tutti i concorrenti, singoli o associati, facendo riferimento all’art. 10 del bando
relativo al Concorso di idee di cui all’oggetto]

Io
sottoscritto
…………………………………………………………………………………………………………………………..,
Concorrente singolo/Referente di Gruppo/Legale rappresentante
-

DICHIARO che quanto da me presentato è una proposta creativa originale di cui si garantisce la piena
disponibilità, che non viola alcun diritto di proprietà intellettuale e/o di altra natura di terzi e che non
sussistono su di essa diritti di terzi che possano in qualche modo limitarne o comprometterne
l’utilizzo;

-

AUTORIZZO l’utilizzo della proposta creativa presentata per tutte le iniziative che il Consorzio intende
intraprendere relativamente al Concorso di idee bandito per l’ideazione per la realizzazione di
un'opera artistica nel compendio di Villa Mirabello in ricordo della visita papale del 25 marzo. In caso
di vincita del Concorso di idee:

-

CEDO irrevocabilmente ad Consorzio tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta
creativa selezionata con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi
diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;

-

CONCEDO ad Consorzio il consenso per lo sfruttamento, riproduzione ed utilizzo della proposta
vincitrice in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione in
qualunque Stato quale marchio registrato dei servizi e prodotti del Consorzio; - espressamente
sollevo, manlevo e mantengo indenne Consorzio da ogni responsabilità verso terzi derivante
direttamente o indirettamente dalla proposta prescelta e/o dal suo utilizzo.

Firma del partecipante al Concorso/Referente di Gruppo…………………………………………………………………..
Firma dei componenti del Gruppo……………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Firma Legale rappresentante persona giuridica………………………….…………………………………………………………
Si allega alla presente un documento di identità in corso di validità .
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