








 

COMUNE DI PULSANO 
Assessorato alle Attività Produttive, Promozione e Marketing Territoriale 

 

ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 

 

Io sottoscritto / noi sottoscritti   

Dichiaro/iamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui garantiamo la piena 
disponibilità. 
 
Dichiaro/iamo inoltre di essere titolare/i esclusivo/i di tutti i diritti su quanto da me/noi 
presentato e di non aver concesso a terzi diritti confliggenti ovvero di aver posto in essere atti in 
contrasto con i diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico 
godimento. 

 
Mi/ci impegno/amo irrevocabilmente a: 

 cedere irrevocabilmente ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione – anche economica 
– nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti 
connessi, al Comune di Pulsano, titolare materiale della proposta e che ne diverrà 
proprietario, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche 
commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in 
tutto il mondo, autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale cessione o 
trasmissione degli stessi; 

 riconoscere che la mia/nostra remunerazione (in caso di progetto vincitrice) sarà limitata al 
premio indicato nel presente bando e che non avanzerò/emo richiesta alcuna per 
l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento – anche commerciale - della 
proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o da eventuale cessione o 
trasmissione dei diritti connessi alla predetta; 

 a dare al Comune di Pulsano il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della 
proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante 
mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione in 
luoghi pubblici; 

 a partecipare a eventuale conferenza stampa o evento per la presentazione del progetto. 
 

 

DATA 
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI 



 

COMUNE DI PULSANO 
Assessorato alle Attività Produttive, Promozione e Marketing Territoriale 

 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ..................................................... che partecipa al concorso di idee del 
Comune di Pulsano per la realizzazione del logo per la promozione e marketing del 
territorio, consapevole delle norme in materia di dichiarazioni mendaci (art.46 D.P.R. 
445/2000 ed art.489 C.P.) 

DICHIARA 
I propri dati anagrafici: (Se minorenne è indispensabile l’autorizzazione dei genitori o di chi 
ne fa le veci) 
Cognome………………………………………………………………… 
Nome…………………….......................................................... 
Luogo di nascita ……………………………………………………................ Prov. di 
…………………………… 
Data di nascita  …………/……………/….............. 

Residente a ………………………………………………………… Prov. di 
…….…………………………………………... 

Via……………………………………………………………………… n. ……………… CAP 
………………………. Telefono  ………………………………........  E 
mail……………………………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………. 
 
Se capogruppo/legale rappresentante: 
Cognome………………………………………………………………… 
Nome…………………….......................................................... 
Luogo di nascita ……………………………………………………................ Prov. di 
…………………………… 
Data di nascita  …………/……………/….............. 

Residente a ………………………………………………………… Prov. di 
…….…………………………………………... 

Via……………………………………………………………………… n. ……………… CAP 

………………………. Telefono  ………………………………........  E 

mail……………………………………………………………………… 
 
In qualità di capogruppo/ legale rappresentante di 
…………………………………………………………………. con  sede  in  
………………………………………………… Prov.di ………………… 
Via………………………………………………… n. ……... Codice fiscale o P.IVA 
………………………………………………………………………. 



 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso alla partecipazione al concorso di idee del Comune di Pulsano per la 

realizzazione del logo per la promozione e marketing del territorio 

 
DICHIARA 

 
altresì 

 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 che l’elaborato presentato è originale, ideato e realizzato per il concorso, inedito; 

 di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente; 

 di presentare un solo progetto (nel caso di gruppi riguarda tutti i componenti del 
gruppo); 

 di rinunciare ad ogni diritto sull’elaborato presentato (Allegato B); 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del 
concorso.  

 
 
Data………………………………. 

Firma 

(autore, capogruppo, legale rappresentante) 

 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Allegare alla presente copia documento di riconoscimento. 


