
ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione 

 

 

Al Comune di Prata di Pordenone 
Via Roma, 33 
33080 – Prata di Pordenone 

 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO 
DISTINTIVO DEL SERVIZIO “INFORMAGIOVANI” DEL COMUNE  DI PRATA DI PORDENONE. 

 

Il/la sottoscritto/a 

� Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ……………… 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 

Recapito telefonico ……………………………….. e-mail ……………………………………………... 

� Gruppo costituito dai seguenti soggetti: 

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... 
residente a ……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… 

Nome del referente del gruppo …………………………………………… 

Recapito telefonico ……………………………….. e-mail ……………………………………………... 

CHIEDE/CHIEDONO 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL 
MARCHIO/LOGOTIPO DISTINTIVO DEL SERVIZIO “INFORMAGIOVANI” DEL COMUNE DI 
PRATA DI PORDENONE 

Consapevole/i delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 
per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

- che quanto da me/noi presentato è opera personale ed originale di cui si garantisce la 
piena disponibilità; 

- che il titolo dell’opera è:_____________ 



- di autorizzare l’utilizzo della proposta presentata; 
- di cedere irrevocabilmente al Comune di Prata di Pordenone, titolare materiale del 

concorso, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta con 
l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad 
esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

- di riconoscere che la premiazione è limitata alle modalità indicate nel presente bando, e 
che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo 
sfruttamento commerciale della proposta vincitrice; 

- di concedere al Comune di Prata di Pordenone il consenso per lo sfruttamento, 
riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante 
mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato dei servizi dell’ufficio 
Informagiovani del Comune di Prata di Pordenone; 

- di concedere di utilizzare la proposta negli stampati pubblicati dal Comune di Prata di 
Pordenone e in tutti quelli che riterrà opportuni per la visibilità turistica, commerciale, 
culturale e di promozione territoriale, nonché per gli stessi motivi la sua esposizione in 
luoghi pubblici. 

 

Autorizzo/Autorizzano 

 

al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi 
del D. Lgs. Del 30/06/2003 n.196 e secondo quanto previsto dal regolamento UE in materia. 

Firma del candidato Firma del Genitore del minore 

  

  

  

 

 

N.B. allegare fotocopia retro/fronte del documento di riconoscimento in corso di validità del 
soggetto istante e di tutti gli eventuali componenti del gruppo e del genitore in caso di minori. 

 


