
 
SETTORE CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

 
 
Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

Spett.le Comune di Carpineto Romano  

Piazzale della Vittoria n. 1 

00032 Carpineto Romano (Roma)  
 

OGGETTO: CONCORSO IDEE NAZIONALE GRAFICO PER L’ELABORAZIONE DEL 

LOGOTIPO DISTINTIVO DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO  
 

Richiesta di iscrizione concorrente singolo o associati.  
Il/la sottoscritto/a  

 

 

Nato/a a  

 

il  

Residente a  

 
Via/P.zza Cap  

Codice fiscale  

 

Tel/cell  

e-mail  

In qualità di concorrente (barrare l’opzione prescelta)  

  Singolo  

  Responsabile del gruppo di lavoro costituito da (indicare nomi partecipanti):  

1. ______________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

con la presente  

DICHIARA 
- di possedere i requisiti generali previsti dal presente Bando; 

- di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando; 

- di non avere rapporti di collaborazione con il Comune di Carpineto Romano in atto alla data di 

presentazione dell’offerta;  

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato alle condizione definite nel bando.  

 

Data.......................................                                    Firma.................................................................  
 

Autorizza, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l’Ente banditore ad utilizzare i dati personali 

dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale  

 

Data .....................................                                 Firma ................................................................  

 

Allega copia di documento di identit  in corso di  alidit  del concorrente (nel caso di partecipante  

minorenne, allegare anche copia di documento di identit  in corso di  alidit  del genitore o del 

legale rappresentante). 
 

In caso di partecipante minorenne: Nome Cognome e firma di un genitore/Legale rappresentante  
...................................................... 

 



 
SETTORE CULTURA E POLITICHE SOCIALI 

 
 
Allegato 2 

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 
 

Io sottoscritto______________________________________________________________ 

 

DICHIARO 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 c e   anto da  e presentato   opera ori inale di c i si  arantisce la piena disponibilità, e  

AUTORIZZO 
la cessione irrevocabile al Comune di Carpineto Romano  titolare del  ateriale del concorso  di t tti i diritti 

escl si i di  tilizzazione della proposta con l’a torizzazione escl si a e illi itata a sfr ttare anc e 

co  ercial ente   esti diritti  nonc   a esercitare o ni a torit  deri ante dai  edesi i in tutto il mondo;  

Il Comune di Carpineto Romano alla riprod zione e all’ tilizzo della proposta in   alsiasi for a  co presa 

la riproduzione mediante mezzi elettronici, e alla sua protezione quale marchio registrato;  

Il Comune di Carpineto Romano ad a  alersi della proposta per l’inseri ento nei prodotti dedicati alla 

co  nicazione e  conse  ente ente all’esposizione al p bblico; 

Il Comune di Carpineto Romano al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche 

relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.  

 

Data ............................................................                                    Firma ...........................................  
 

 

In caso di partecipante minorenne: Nome Cognome e firma di un genitore/Legale rappresentante  
...................................................... 

 


