PROGETTO PILOTA REGIONALE L’INDIVIDUAZIONE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO
AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 50/2012.

Distretto Territoriale del Commercio
GiraLemene
Il sottoscritto (nome e cognome) ........................................................................................................................
data e luogo di nascita……..........................................................................................................................
indirizzo...............................................................................................................................................
cap....................città..................................................................................provincia.....................
nazionalità........................................indirizzo e-mail .........................................................................................
........................................... tel.........................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di proposte per l’ideazione e la creazione del logo e della Visual
Identity del Distretto del Commercio GiraLemene.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
- che il logo presentato è stato realizzato appositamente per la richiesta di proposte e che non è stato
copiato o riprodotto da un logo già esistente;
- che, in caso di selezione, concede in esclusiva ai partner del Distretto tutti i diritti sull’utilizzazione dello
stesso, logo che diventa di fatto di proprietà del Distretto stesso, rinunciando a tutti i diritti sul marchio
realizzato;
- di sollevare i partner del Distretto da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o
indirettamente dal marchio prescelto;
- di avere fornito informazioni corrette e veritiere e di accettare in ogni sua parte il regolamento del
concorso.

DICHIARA INOLTRE
- di cedere ai partner del Distretto tutti i diritti di utilizzazione previsti dalla vigente normativa in materia
di diritto d’autore, compresi a titolo esemplificativo quelli di riproduzione con ogni mezzo, registrazione,
deposito, distribuzione, pubblicazione anche in Internet. Detta utilizzazione potrà avvenire in qualunque
circostanza e per qualunque finalità;
- di acconsentire a qualsiasi modifica che il Distretto ritenga necessaria e opportuna per l’utilizzazione del
Logo e dei materiali relativi alla Visual Identity;
- di accettare i patti e le condizioni stabilite dall’avviso.
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e successive modifiche,
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………………………………………………………………..
ALLEGA (obbligatorio): - copia di un documento di identità valido

