ALLEGATO N. 1
Compilare e spedire come da istruzioni riportate all’Art. 6 del bando
Codice alfanumerico prescelto (4 LETTERE MAIUSCOLE SEGUITE DA 5 NUMERI)

Nome e Cognome dell’autore/Capogruppo

Indirizzo

CAP/Città

Contatto telefonico

Email

Data e firma leggibile
…………………………

Via Ponchielli, 3 - 20129 Milano
+39 0229520590 - Fax +39 0229512495
www.aiap.it - aiap@aiap.it
P.IVA / c.f. 07105940154

………………………………………..

IN CASO DI GRUPPO DI PROGETTISTI, INSERIRE I DATI DEI SINGOLI PARTECIPANTI
AL GRUPPO
Nome e Cognome

Data di nascita

Data e firma leggibile
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

Persona da contattare (indicare il capogruppo dei progettisti)

Il sottoscritto / i sottoscritti / dichiara / dichiarano

1. di voler partecipare alla call di progettazione accettando espressamente e specificamente
tutte le norme contenute nel regolamento del bando di concorso di idee e in particolare negli
articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 di cui ha/hanno preso piena conoscenza;
2. che l’opera proposta e il materiale ad essa relativo sono nuovi e originali e frutto esclusivo
della propria creatività;
3. di essere l’unico autore, insieme ai membri del proprio gruppo come su-indicati, dell’opera
proposta e del materiale ad essa relativo e di averne la piena disponibilità e titolarità,
garantendo sotto la propria responsabilità che su di essi non gravano,
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a qualsivoglia titolo, diritti di qualsivoglia natura, compresi diritti di proprietà industriale e
intellettuale di terzi;
4. di obbligarsi, anche a nome del proprio gruppo, a manlevare e tenere indenne la realtà
Viva il Verde in relazione a eventuali contestazioni, pretese, richieste e azioni promosse da
terzi in relazione a qualsivoglia uso dell’opera e del materiale ad essa relativo da parte di Viva
il Verde, a causa di violazioni della normativa vigente in materia da parte del/i sottoscritto/i;
5. di cedere, in proprio (ed a nome del proprio gruppo), in caso di vincitore
del concorso, gratuitamente e incondizionatamente a Viva il Verde il diritto
di pubblicare, commercializzare, riprodurre, diffondere, distribuire e comunicare, in tutto o
in parte, in qualsiasi forma e modo e con qualsivoglia mezzo, senza limitazioni territoriali o
temporali, l’opera partecipante al concorso e il materiale ad essa relativo per iniziative ad esso
legate, rinunciando sin da ora a ogni diritto, azione o pretesa al pagamento di compensi o
corrispettivi per l’uso dell’immagine e del progetto grafico;
6. nel caso in cui l’opera del sottoscritto risulti vincitrice, di cedere, anche a nome del proprio
gruppo, gratuitamente e incondizionatamente in via esclusiva a Viva il Verde tutti i diritti
sull’opera presentata e sul materiale ad essa relativo, compresi i diritti di proprietà
intellettuale e industriale;
7. nel caso di cui al punto 5, di riconoscere, a nome del proprio gruppo, che Viva il Verde,
sarà titolare, in via esclusiva, in relazione all’opera vincitrice e al materiale ad essa relative, di
tutti i diritti di utilizzazione economica, compresi i diritti di pubblicazione, riproduzione,
distribuzione, elaborazione, comunicazione, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo,
con qualsiasi mezzo, senza limiti di spazio o di tempo, e avrà inoltre, in via esclusiva, il diritto
di registrare l’opera come marchio e/o come disegno o modello, senza limitazioni territoriali
o temporali, e di utilizzarla, anche a scopi commerciali, come segno distintivo o in funzione
ornamentale od esposizione nei luoghi pubblici, in qualsiasi forma e modo, anche mediante
elaborazione, per qualsivoglia categoria merceologica di prodotti e servizi;
8. che la cessione dei diritti sopra menzionati è a titolo gratuito e che al sottoscritto non
spetterà alcun compenso o corrispettivo per qualsivoglia utilizzazione o sfruttamento anche
commerciale dell’opera che verranno posti in essere.
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