Allegato B

UCAq
ASSOCIAZIONE URBAN CENTER L’AQUILA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto .................……………………...…………………..... nato/ a .………………..……………..……………
il ……..………....…. C.F. …….…………………..…………………, residente a …………………..………………..…….
via …………....................................... recapito telefonico ………………..……………, e-mail ….………………………...
consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazione mendace (ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
a) Di partecipare al concorso di idee per la realizzazione del logo dell’Associazione Urban Center L’Aquila in qualità di
□ concorrente singolo

□ responsabile/referente

NB: in caso di partecipazione in gruppo dovrà essere fornita la presente dichiarazione relativa a ciascun componente del
gruppo e il mandato (Allegato D) con il quale viene nominato il Referente/Responsabile che opera da capogruppo. Per
qualsiasi comunicazione riguardante il concorso si farà riferimento esclusivamente ai recapiti del capogruppo.
b) Che il proprio indirizzo di posta elettronica al quale l’Urban Center L’Aquila è tenuta ad inviare ogni comunicazione
relativa al presente concorso di idee è il seguente (in caso di gruppo si farà riferimento esclusivamente al recapito del
Referente/Responsabile) ……………………………………………………………………………………………………..
c) Di accettare tutte le clausole del concorso di idee senza condizione e riserva alcuna.
d) Di essere a conoscenza che i premi previsti dall'art. 13 del concorso di idee rappresentano il riconoscimento del merito
personale e un titolo di incoraggiamento nell’interesse della collettività e che nessun ulteriore diritto economico, oltre i
premi stabiliti, sarà riconosciuto agli autori del logo premiati.
e) Che le opere d'arte proposte sono originali in quanto le stesse hanno quale elemento costitutivo il carattere creativo
inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva.
f) Che sul progetto presentato in concorso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. Si assume, inoltre ogni
responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti
d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l’Associazione Urban Center L’Aquila dagli oneri per la
difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli
stessi soggetti.
g) Che, nel caso risultasse vincitore, di cedere all’Associazione Urban Center L’Aquila ogni diritto relativo all’uso ed in
genere allo sfruttamento del logo stesso.
h) Dichiara, altresì, di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. N. 196/03 e del GDPR Regolamento UE n.
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo, ________________data __________________ firma______________________________

