
 

 

Allegato “B”  
 

Dichiarazione di cessione dei diritti sull’elaborato grafico per l’ideazione, la realizzazione e la 
declinazione dell’immagine coordinata del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 
Giuliana. 
 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………nella 
sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione di cui all’art. 7 del bando: nome dell’autore/del 
referente del gruppo/legale rappresentante - in caso di Società, Impresa, Agenzia indicare anche la 
ragione sociale) nato/a a il__/__/____ a…………………………………………………….. 
prov.……….Nazione……………………Codice fiscale…………………………………………..residente 
in………………………....prov.……………Nazione…………………Via……………………………
………….n…….tel. ……………………………. ovvero legale rappresentante della ditta 
_________________________________PI____________________________________ con sede 
in__________________ Via _________________________PEC…………………………………….,  

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, 

D  I  C  H  I  A  R  A 

a. di aver richiesto la partecipazione al Concorso di idee per l’ideazione, le realizzazione e la declinazione 
dell’immagine coordinata del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana; 

b. nel caso in cui la propria proposta progettuale risultasse vincitrice i relativi diritti verranno acquisiti nella 
piena ed esclusiva proprietà del Consorzio banditore ed il sottoscritto verrà remunerato attraverso il 
riconoscimento dell’apposito premio previsto negli atti del Concorso; 

c. il sottoscritto è stato informato, conosce ed accetta il fatto che la proposta progettuale e tutti i relativi diritti 
sulla medesima, qualora risultasse vincitrice, saranno acquisiti in proprietà piena, esclusiva, perpetua ed 
illimitata dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana che potrà discrezionalmente 
modificarli e farne qualsiasi utilizzo che riterrà opportuno senza limiti di tempo, di spazio, di luogo. 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nel caso in cui la proposta progettuale risultasse vincitrice con la presente dichiarazione e senza 
necessità di qualsiasi altra dichiarazione o documento, 

CEDE E TRASFERISCE 

sin d’ora in via automatica e senza necessità di ulteriori dichiarazioni, al Consorzio di Sviluppo Economico 
Locale dell’Area Giuliana, in via irrevocabile e definitiva, gli elaborati e tutti i diritti, titoli ed interessi sui 
medesimi, di proprietà intellettuale e di qualsiasi altra natura, senza limitazioni di tempo, territoriali o di 
qualsiasi altro genere. 

Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana ha, pertanto, la piena, esclusiva, perpetua ed 
illimitata proprietà sui suddetti elaborati e sui relativi diritti.  

Qualsiasi decisione sull’uso e sulla tutela degli elaborati e dei relativi diritti, inclusa ad esempio la registrazione 
come marchio da parte del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, spetteranno 
pertanto esclusivamente allo stesso Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana e ai suoi 
aventi causa. 



 

 

Il sottoscritto, con riferimento agli elaborati e ai relativi diritti e alla cessione dei medesimi al Consorzio di 
Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

DICHIARA E GARANTISCE CHE 

  Ha ideato, sviluppato e realizzato gli elaborati; 

 gli elaborati sono nuovi, distintivi ed originali, e sono dotati di tutte le caratteristiche ed i requisiti richiesti 
dalla legge – e in particolare dal Codice della proprietà industriale di cui al D.lgs. n. 30/2005 - per poter essere 
validamente registrati a nome  del Consorzio ovvero di terzi da questo prescelti come marchio, in Italia e 
nell’Unione Europea e in qualsiasi altro Paese di interesse del Consorzio di Sviluppo Economico Locale 
dell’Area Giuliana e per poter essere utilizzati dal Consorzio stesso e dai suoi aventi causa in qualsiasi modo e 
in qualsiasi forma, senza limitazioni di qualsiasi genere, per le finalità oggetto del Bando e per qualsiasi altro 
uso. Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana e i suoi aventi causa, pertanto, potranno 
modificare, trasformare, rielaborare, adattare gli elaborati, cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi, utilizzarli 
come marchio, segno distintivo, emblema, stemma, simbolo, logo, sia attraverso strumenti e supporti 
elettronici che analogici, commercializzarli e svolgere attività di merchandising e sponsorizzazione attraverso i 
medesimi elaborati; 

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

  nessun dipendente, collaboratore interno o esterno, consulente e qualsiasi altro soggetto terzo, sia esso 
persona fisica o giuridica, vantano o comunque potranno vantare alcun diritto, titolo o comunque pretesa di 
sorta sugli elaborati, sui relativi diritti e l’attività da cui questi scaturiscono; 

  gli elaborati e i relativi diritti non violano diritti di terzi di alcuna natura e non violano 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 diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi; 

   non sussistono, pertanto, sugli elaborati e sui relativi diritti, diritti di terzi che possano in qualche modo 
limitarne o comprometterne, in tutto o in parte, l’utilizzo, inclusa ad esempio l’esposizione e/o la 
pubblicazione su qualsiasi mezzo da parte del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana e 
dei suoi aventi causa, l’uso a fini di merchandising e sponsorizzazione; 

  si assume, conseguentemente, ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, di 
marchio, ed in genere di privativa altrui, così come per qualsiasi violazione di legge relativa agli elaborati, ai 
relativi diritti e al loro utilizzo, impegnandosi a manlevare e tenere indenne il Consorzio di Sviluppo 
Economico Locale dell’Area Giuliana e tutti i suoi aventi causa di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese 
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; 

  reputa il premio totalmente e completamente satisfattivo e remunerativo per la cessione degli elaborati e 
dei relativi diritti e, ora ed in futuro, non ha altro a pretendere dal Consorzio di Sviluppo Economico Locale 
dell’Area Giuliana e da terzi in genere. 

 restituire il compenso qualora, da sentenza passata in giudicato, emerga che il Logo e Simbolo proposti e 
vincitori violino diritti facenti capo a terzi e, conseguentemente risulti precluso al Consorzio l’uso degli stessi  

In fede.  Firma (legale rappresentante - autore - referente gruppo)                       

         …..…………………… 


