
 

 

      Allegato A 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando di concorso di idee per la creazione 
del logo della rete di imprese Mare Nostrum. 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………… 

Nato a……………………………….,il……………………………………………., 

C.F………………………………………………………, 

residente in…………………………………, via…………………………………….., 

n………………………………………..,e-mail………………………………………. 

Ovvero 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………nato 
a……………………………….………,il…………………………………..…………
C.F………………………………..……………,nella qualità di legale rappresentante 
dell’Ente/Associazione……………………………..con sede legale 
in……………….,via………………………………………………………..n……, 

email……………………………………………………..p.iva…………………….. 

DICHIARA 

 di essere il legittimo autore della proposta presentata nell’ambito del concorso 
di idee per la realizzazione di un logo distintivo per la Rete di imprese Mare 
Nostrum e che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce la piena 
disponibilità; 

 che la proposta presentata è nuova, distintiva ed originale e dotata di tutte le 
caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla legge ed in particolare dal Codice della 
Proprietà industriale (D.Lgs 30/2005); 

 che la proposta presentata non viola i diritti dei terzi di alcuna natura e le 
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 della reputazione, del diritto d’autore, dei 
segni distintivi e di proprietà industriale ed intellettuale di terzi; 

 di avere titolarità esclusivi di tutti i diritti sulla proposta presentata; 
 di non avere concesso a terzi diritti confliggenti e/o di non aver posto in essere 

atti in contrasto con i diritti in questa sede connessi o di cui si dispone, 
assicurandone il pacifico godimento. 



 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

Che qualora la proposta presentata risultasse vincitrice del bando di concorso di 
idee per la realizzazione del logo della Rete di imprese Mare Nostrum 

SI OBBLIGA A 

 cedere il materiale grafico in formato vettoriale e la proprietà esclusiva della 
proposta alla Rete di imprese Mare Nostrum che conseguentemente acquisirà 
tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica, riproduzione, registrazione, 
deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo, senza che l’autore 
possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa; 

 sollevare da ogni responsabilità la Rete di imprese Mare Nostrum ed i 
componenti della Commissione da ogni eventuale richiesta avanzata da terzi 
concernenti la titolarità di ogni diritto connesso alla proposta presentata.  

 
ALLEGA 

 un file in formato pdf o jpg/png contenente il logo formato minimo 1280px; 
 relazione descrittiva della proposta presentata; 
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

 

Data…………………….                                      

                                                                                                         Firma 

…………………….  

 

 


