ALLEGATO "A"
(Schema esemplificativo della domanda non soggetta ad imposta di bollo).

Assessorato alla Cultura
Comune di Palestrina
Via del Tempio, 1
00036 Palestrina RM

I ___ sottoscritt____________________________________________ nat___a________________
(prov. di ____ ) e residente in__________________________(prov. di____) CAP _____________
via ________________________________________ n.___ tel ___________________
e-mail __________________________frequentante la classe_____________
Istituto______________________________________________________
CHIEDE

di essere ammess_ a partecipare alla selezione per il concorso per la realizzazione del "LOGO
PER IL GIGLIETTO DI PALESTRINA” in qualità di:
□ concorrente singolo
□ componente di un gruppo composto da:
1)

(Capogruppo)

6)

2)

7)

3)

8)

4)

9)

5)

10)

A tal fine,

DICHIARA
•

di aver preso integrale conoscenza del bando di concorso e di accettarne, senza condizioni e riserve alcune,
il regolamento.
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•

•
•

che il progetto presentato è stato ideato e redatto da me medesimo/ o dal mio gruppo di appartenenza e
assicuro che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi, tenendo indenne il
Comune di Palestrina da ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere in merito.
che il progetto sarà presentato esclusivamente per il "concorso pubblico per l’ideazione e la creazione di
un logo per il giglietto di Palestrina" e quindi non potrà essere oggetto di altri utilizzi.
di cedere irrevocabilmente al Comune di Palestrina ogni diritto esclusivo di utilizzo del progetto da
me/o dal mio gruppo presentato, riconoscendo che la mia/nostra remunerazione sarà limitata al
solo premio assegnato, in caso di vincita, senza null'altro a pretendere.

(Se il concorrente partecipa con il gruppo)
DELEGO
il Sig. ______________________________________________ in qualità di Capogruppo a
rappresentarmi in tutte le fasi del concorso e al ritiro di eventuali premi.
Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del
30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando.

Data __________________

Firma
_____________________
(Allego copia del documento di identità del sottoscrittore)
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