
ALLEGATO A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE “VICENZA-PFORZHEIM: 30 ANNI
DI AMICIZIA” PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO E DI UN PAY OFF RAPPRESENTATIVI
DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DI  PFORZHEIM  E PER LA REALIZZAZIONE DI  UN
OMAGGIO DA DONARE ALLA CITTÀ TEDESCA IN OCCASIONE DEI 30 ANNI DALLA FIRMA
DEL GEMELLAGGIO. 

Il sottoscritto /la sottoscritta:

Cognome __________________________________ Nome ______________________________

nato a __________________________________________ il _____________________________

Codice fiscale ___________________________ P. IVA (non obbligatoria) ___________________

Indirizzo di residenza completo _____________________________________________________

______________________________________________________________________________

e mail (a cui ricevere le comunicazioni) _______________________________________________

PEC (non obbligatoria) __________________________________ tel. ______________________

 chiede di partecipare al:

□ Concorso n. 1 (logo e pay off)

               □ Concorso n. 2 (realizzazione omaggio)

DICHIARA 

- di aver preso esatta e completa visione del testo del concorso di idee e di accettarlo in ogni sua
parte;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
bando del concorso di idee per cui partecipa;
- di aver letto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE
n.679/2016 e di accettarli;
- di essere Autore dell’opera per paternità intellettuale e realizzativa, che la stessa è originale e
non contrasta con registrazioni,  marchi,  brevetti  o  diritti  di  terzi,  di  avere la  piena proprietà e
disponibilità  dei  pertinenti  diritti  di  utilizzazione e sfruttamento in  via  esclusiva  ad ogni  fine  e,
comunque, a quello specificato nella bando del concorso di idee, solleva il Comune di Vicenza da
tutti i danni, oneri e spese che dovessero derivare a seguito di pretese o azioni avanzate da terzi;
- di non aver precedentemente realizzato, inviato, utilizzato, pubblicato la propria opera;
- di riconoscere che tutti i relativi diritti verranno acquisiti nella piena ed esclusiva proprietà del
Comune di Vicenza;
- di riconoscere altresì che verrà remunerato nel solo caso in cui la propria proposta progettuale
risultasse vincitrice, ricevendo, in tale ipotesi, il riconoscimento dell’apposito premio di cui all’art. 6
del  bando  per  il  concorso  di  idee,  e  non  vantando,  in  ogni  altro  caso,  alcuna  pretesa  di
remunerazione, compenso od utilità di sorta;
- di essere stato informato, conoscere ed accettare il fatto che la proposta progettuale e tutti  i
relativi diritti sulla medesima, comprese la licenza del font e di ogni altra forma espressiva e/o



grafica, comprensiva di disegni, modelli estetici e calligrafici, caratteri e/o segni di alcun genere,
nulla escluso, saranno acquisiti in proprietà piena, esclusiva, perpetua ed illimitata del Comune di
Vicenza, che potrà discrezionalmente modificarli  e farne qualsiasi utilizzo che riterrà opportuno
senza limiti di tempo, di spazio, di luogo ;
- di cedere, nel caso in cui il logo e pay off o il manufatto della presente proposta risulti vincitore, la
proprietà esclusiva dello stesso al Comune di  Vicenza che, conseguentemente, acquisirà tutti  i
diritti  esclusivi  di  sua  utilizzazione  economica,  riproduzione,  registrazione,  deposito  e
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non
noto, per le proprie finalità, senza che l'autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun genere
di pretesa;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni di dati non veritiere comporterà l'esclusione dalla call
di idee stessa, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate.

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee n. _______ : 

 in forma individuale;☐

  in ☐ qualità di rappresentante di (ente, scuola, studio…)

indicare dati e sede ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Descrizione dell’idea creativa (max 5000 caratteri):  
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data Firma

______________________ __________________________

* allegare copia documento di identità


