
ALLEGATO N.3 
 
 

MODULO DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 
 

BANDO DI SELEZIONE DI PROPOSTE PER LA CREAZIONE DEL MARCHIO 
LOGOTIPO DEL “PROTOCOLLO ARIA” E DELL’INIZIATIVA “ATTENTI ALLE PORTE!” 

 
 

IO SOTTOSCRITTO (Nome e Cognome dell’Autore) _____________________________ 
 
NATO A ______________________________________ IL ________________________ 
 
INDIRIZZO: VIA/PIAZZA __________________________ CAP ____________________ 
 
COMUNE __________________________________ PROVINCIA __________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO ________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL ________________________________________________________ 
 
COD. FISCALE/P.IVA ______________________________________________________ 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità: 
 

 dichiaro che quanto da me presentato nel presente bando di selezione è opera originale di cui 
garantisco la piena disponibilità e cedo irrevocabilmente tutti i diritti di proprietà riservati ai 
soggetti referenti dei Comuni; 

 in qualità di titolare materiale della proposta, concedo ai soggetti proprietari l’autorizzazione 
esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità 
derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

 riconosco inoltre che, tenendo conto della natura del lavoro, qualora la proposta da me 
presentata risulti vincitrice, il compenso sarà limitato al premio indicato nel presente bando, e 
che non avanzerò richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo 
sfruttamento commerciale della proposta; 

 allo stesso tempo autorizzo fin da ora soggetti referenti dei Comuni aderenti al Protocollo Aria 
alla riproduzione e all’utilizzo della proposta in qualsiasi forma, senza valore limitativo, anche 
mediante mezzi elettronici, come marchi registrati, come loghi negli stampati pubblicati, nonché 
la loro esposizione in luoghi pubblici; 

 dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata 
all’articolo 13 del Bando di concorso. 

 
 
Luogo e data ………………………….  Firma dell’autore …………………………………….. 
 
Nome, funzione e firma del legale rappresentante dell’Istituto scolastico (se applicabile). 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
N.B.: in caso di partecipazione di gruppo il presente modulo deve essere compilato da 
ogni singolo componente. 


