
 

Modulo di partecipazione 
CONCORSO DI IDEE 

PER LA NARRAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIOVE DI SACCO

(compilare e rispedire il modulo firmato, allegando il documento di identità)

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________

codice fiscale ________________________________________________________________

residente in (indirizzo) ________________________________________________________

nazionalità __________________________________________________________________

indirizzo e-mail ______________________ Tel._____________________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, 

● l’inesistenza  delle  cause  di  esclusione  alla  partecipazione  del  presente  concorso
previste dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;

● di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente
● di  aver  preso  visione  della  dichiarazione  per  la  cessione  del  diritto  d’autore  e  di

accettarla integralmente; 
● che la  proposta  ideativa  presentata  è  originale  ed inedita,  ideata  e  realizzata  per  il

presente concorso;

CHIEDE

di  essere ammesso alla partecipazione al  concorso di  progettazione per  la narrazione del
distretto del commercio di Piove di Sacco, indetto dalla Camera di Commercio di Padova;

⬜ a titolo personale

⬜ in rappresentanza del gruppo di lavoro denominato

  __________________________________________________________________________
del quale fanno parte i sigg. 

Nome                            Cognome                                                          codice fiscale
1)

2)
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3)

4)
etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto) 
nominando capogruppo  che sarà considerato l’unico referente,  ai sensi dell’art. 4 del bando di
concorso, il sig. (Nome, Cognome e codice fiscale) _____________________________________

Autorizzando la Camera di Commercio di Padova ad assegnare il premio, nel caso in cui  il gruppo
risultasse vincitore, al capogruppo sig.                               , sollevando la Camera di Commercio di
Padova da qualsiasi pretesa/richiesta da parte degli altri  singoli componenti del Gruppo di Lavoro, a
qualsiasi titolo. 

Si allegano all’interno della “BUSTA ANAGRAFICA” i seguenti documenti:
● Il presente modulo di partecipazione debitamente sottoscritto
● Dichiarazione di cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritto
● Curriculum vitae artistico del/dei partecipanti
● Documento di  identità in corso di validità  del/i  sottoscrittore/i (eventualmente quindi di  tutti  i

componenti del Gruppo di Lavoro)

Si allegano all’interno della “BUSTA DI PROGETTO” i seguenti documenti:

● una relazione descrittiva della proposta, in cui siano descritti titolo, concept di progetto, contesto
e dialogo tra progetto e contesto urbano;

● un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente la proposta progettuale
ovvero contenente lo storyboard, corredato da foto, testi e un teaser di durata massima di 1
minuto e 10 fotografie/immagini rappresentative. La risoluzione di ciascuna foto deve essere
di 300 dpi e in formato JPEG (. jpg)

 ⬜ Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito
istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina  www.pd.camcom.it/privacy, che dichiara di aver
letto ed accettato.

   Data                 Firma del partecipante a titolo personale

Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di lavoro
anche quale autorizzazione di assegnare l’eventuale premio al Capogruppo

2

http://www.pd.camcom.it/privacy


 

Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore 
CONCORSO DI IDEE 

PER LA NARRAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI PIOVE DI SACCO

(compilare e rispedire il modulo firmato, allegando il documento di identità)

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________nazionalità ___________________________

residente in (indirizzo) ________________________________________________________

indirizzo e-mail __________________________Tel. _________________________________

Il sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________nazionalità ___________________________

residente in (indirizzo) ________________________________________________________

indirizzo e-mail ________________________ Tel.___________________________________
 etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto) 

DICHIARA
 

● di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata nell’ambito del concorso di
idee  per  la  narrazione  del  distretto  del  commercio  di  Piove  di  Sacco  e  che  quanto
presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità;

● che la proposta ideativa e gli elaborati sono nuovi, distintivi ed originali e sono dotati di
tutte le caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla legge, in particolare dal Codice della
proprietà industriale di  cui  al D. Lgs. 30/2005 per poter essere validamente ceduti e
successivamente registrati  a nome della  Camera di  Commercio di  Padova ovvero di
terzi, dalla Camera di Commercio indicati, come marchio, in Italia e nell’Unione Europea
e in qualsiasi altro Paese di interesse della Camera di Commercio di Padova e dai suoi
aventi  causa in  qualsiasi  modo e in  qualsiasi  forma, senza limitazioni,  per le finalità
oggetto del bando e per qualsiasi altro uso; la Camera di  Commercio di Padova e i suoi
aventi  causa  potranno  modificare,  trasformare,  rielaborare,  adattare  gli  elaborati,
cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi, utilizzarli, commercializzarli e svolgere attività
di merchandising e sponsorizzazione;
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● che gli elaborati e la proposta ideativa non violano i diritti di 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
reputazione,  del  diritto  d’autore,  dei  segni  distintivi  e  di  proprietà  industriale  ed
intellettuale di terzi;

● di avere la titolarità esclusiva di tutti i diritti su quanto presentato, 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;

● di aver soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente spettante
a dipendenti,  collaboratori  interni  o esterni,  consulenti  o qualsiasi  soggetto terzo,  sia
esso persona fisica o giuridica, sugli elaborati e sui relativi diritti.

● di sollevare la Camera di Commercio di Padova da ogni responsabilità, nei confronti di
terzi, in merito ad eventuali violazioni di ogni diritto di copyright e alla violazione della
proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa e di  assumere ogni eventuale
responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, marchio, privativa altrui e della
proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa, impegnandosi a manlevare e
tenere indenne la Camera di Commercio di Padova e tutti i suoi aventi causa di tutti gli
oneri conseguenti, incluse le eventuali spese per la difesa in giudizio;

● di  essere  in  possesso  di  tutti  i  requisiti  e  diritti  per  poter  rilasciare  la  presente
dichiarazione;

● di riconoscere alla Camera di Commercio di Padova e/o al Comune di Piove di Sacco il
diritto  di  esporre  e  pubblicare  tutte  le  proposte  ideative,  con  un  evento  all’uopo
organizzato  o  sul  sito  istituzionale  di  tali  Enti,  dopo  la  conclusione  del  presente
concorso,  utilizzando le forme ritenute più idonee,  e riportando il  nome dei  rispettivi
autori, partecipanti al  presente Concorso, senza che gli autori e/o soggetti terzi abbiano
a esigere diritti e/o compensi di alcuna natura;

● di cedere il diritto di pubblicazione delle opere presentate sui canali che la Camera di
Commercio di  Padova e il  Comune di  Piove di  Sacco riterranno opportuni  al  fine di
raggiungere gli  obiettivi  definiti  dal  bando senza aver nulla  a pretendere come diritto
d’autore.  I  diritti,  escluso  quello  del  vincitore,  rimangono  comunque  di  proprietà̀  dei
singoli autori. 

Qualora la proposta ideativa presentata risulti vincitrice del concorso per la narrazione
del  distretto  del  commercio  di  Piove  di  Sacco  con  la  sottoscrizione  del  presente
documento 

SI IMPEGNA A 

● fornire  un  video  storytelling,  aderente  al  concept  definito  dallo  storyboard,  di
durata  massima di  3  minuti (versione  lunga)  in  formato  digitale  (sono  consentiti  i
seguenti  formati:  mov,  .avi,  wmv,  mp4,  mpg),  in  full  HD  (1920x1980),  utilizzando
qualunque strumento di registrazione: videocamera, telefono cellulare, webcam;
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● cedere  irrevocabilmente,  e  con  il  presente  atto  cede  a  tutti  gli  effetti  e  in  via
esclusiva, senza necessità di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intellettuale
e  di  sfruttamento  economico  e  di  utilizzazione  della  proposta  ideativa  presentata,
oggetto del presente concorso, nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun
tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi,  alla Camera di Commercio di Padova,
che  ne  diviene  proprietaria,  concedendo  a  tale  Ente  l’autorizzazione  esclusiva  e
illimitata  a  sfruttare  anche  commercialmente  tutti  i  diritti,  nonché  ad  esercitare  ogni
autorità derivante dai medesimi, autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale
cessione,  anche a  titolo  gratuito,  o  trasmissione  degli  stessi,  dando alla  Camera di
Commercio di Padova il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della
proposta ideativa in qualsiasi forma elaborata ed il diritto di rielaborarla, di modificarla, di
riprodurla,  di  adattarla,  di  usarla  e  farla  usare per  il  perseguimento  delle  finalità  del
concorso;

● riconoscere  che  il  premio  indicato  nel  bando  è  totalmente  e  completamente
soddisfacente e remunerativo per la cessione degli elaborati e della proposta ideativa e
dei relativi diritti e di non avere altro a pretendere dalla Camera di Commercio di Padova
e/o dai suoi aventi causa;

● di riconoscere che la remunerazione è limitata al premio indicato nel presente bando e
che non avanzerà richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo
sfruttamento, anche commerciale, della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego
della medesima o da eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta.

 Data                 Firma del partecipante a titolo personale

Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di
lavoro 
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