
Allegato B 
 

Concorso di idee per  la progettazione e realizzazione di un’opera  artistica con 
finalità ornamentali e ludiche  evocante l’elefante, simbolo della città di Catania  
per il costituendo MUSEO DELLA CITTÁ 
 

 

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 
 

Il sottoscritto, Nome____________________________Cognome____________________________ 

Luogo e data di nascita_________________,____/____/_______/ 

Indirizzo________________________________________Comune________________,Prov._____ 

Codice Fiscale___________________________ in qualità di  (barrare l’opzione ): 

 

□ singolo concorrente  

 □ rappresentante del gruppo 

 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 d l D.P.R. 28 Dicembre 

2000 , n°445: 

 

- di impegnarsi a non cedere a terzi le proposte ideative presentate per la partecipazione al 

“Concorso di idee”di cui al presente Bando, anche se modificate, prima della conclusione delle 

procedure concorsuali. 

- di garantire che la propria proposta creativa è originale e non viola disposizioni normative vigenti 

quali, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le disposizioni in materia di protezione dei 

dati personali, dell’immagine, della personalità e reputazione, del diritto d’autore e di tutti i diritti  

di proprietà industriale e intellettuale di terzi. 

- di garantire che la proposta creativa non viola alcun diritto di proprietà intellettuale e/o di altra 

natura di terzi e non sussistono su di essa diritti di terzi che possano in qualche modo limitarne o 

comprometterne l’utilizzo, l’esposizione e/o la pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte del  

Comune di Catania o da soggetti da essa incaricati. 

- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne il Comune di Catania da qualsiasi richiesta e/o pretesa 

da chiunque avanzata o proposta, esonerandolo da ogni responsabilità. 

-  di cedere, in caso di vincita del Concorso, al Comune di Catania  i diritti esclusivi di utilizzazione, 

di riproduzione e registrazione, senza limiti di tempo e spazio sulla proposta premiata. 

- di accettare che il Comune di Catania ed il Gruppo di Lavoro designato, nel pieno rispetto 

dell’idea originaria presentata, si riservi la facoltà di richiedere che siano apportate, alla proposta 

presentata, le modifiche ritenute opportune ai fini della sua realizzabilità, in accordo con l’artista. 

- di accettare, altresì, che il Comune di Catania avrà la facoltà di interloquire in ordine agli aspetti 

pratici e/o di dettaglio e, se del caso,concordare che, nella realizzazione definita dell’opera, siano 

introdotte piccole modifiche rispetto al bozzetto proposto. 

 

Luogo e Data___/___/______/                                                     Firma________________________ 

 

 
ALLEGATI 

 

 Alla presente dichiarazione si allega fotocopia del documento d’ identità del sottoscrittore 
 


