
ALLEGATO “A” 
fac simile domanda di partecipazione individuale

Spett.le 
Comune di Piove di Sacco
Settore IV Attività Produttive e Cultura

c/o PoliSportello
V.le degli Alpini, 1
35028 Piove di Sacco 

OGGETTO: WELCOME SACCISICA - Bando di concorso per l’ideazione e la creazione del
Logo  e  progettazione  creativa  della  Visual  Identity  della  Saccisica,  promosso  dall’Intesa
Programmatica della Saccisica, tramite il Comune Capofila Piove di Sacco.

Il sottoscritto (nome e cognome)............................................................................................................

codice fiscale …...................................... data e luogo di nascita..........................................................

indirizzo ...............................................................................................................................................

cap  .................... città  .................................................................................. provincia  ......................

nazionalità .............................................................................................................................................

indirizzo e-mail ...........................................................................................................………………

tel ......................................................... cell. .......................................................

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per il concorso di idee per l’ideazione e la
creazione del logo e della Visual identity della Saccisica, promosso dall’Intesa Programmatica della
Saccisica, tramite il Comune Capofila Piove di Sacco;

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

-che il logo presentato al concorso è stato realizzato appositamente per il concorso stesso e che non
è stato copiato o riprodotto da un logo già esistente;

-che,  in  caso  di  vittoria,  concede  in  esclusiva  al  Comune  di  Piove  di  Sacco  tutti  i  diritti
sull’utilizzazione  dello  stesso  previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  diritto  d’autore,
compresi a titolo esemplificativo quelli  di riproduzione con ogni mezzo, registrazione, deposito,
distribuzione,  pubblicazione  anche  in  Internet,  detta  utilizzazione  potrà  avvenire  in  qualunque
circostanza e per qualunque finalità.
Il logo diventa di fatto di proprietà del Comune di Piove di Sacco, rinunciando a tutti i diritti sul
marchio realizzato;



-di sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente
o indirettamente dal marchio prescelto;

-di avere fornito informazioni corrette e veritiere e di accettare in ogni sua parte il regolamento del
concorso;

- di  acconsentire  a  qualsiasi  modifica  che  il  Comune  di  Piove  di  Sacco  ritenga  necessaria   e
opportuna per l’utilizzazione del Logo e dei materiali relativi alla Visual Identity;

- di accettare i patti e le condizioni stabilite dal concorso di idee.

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e successive
modifiche,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …………………. Firma ......................................................................

Allegati (obbligatori): 
- copia di un documento di identità valido

Cittadini stranieri: 
- copia documento di identità valido
- copia del titolo di soggiorno valido

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si
specifica che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso
procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR,
esclusivamente  per  l’espletamento  delle  attività  istituzionali  e  i  compiti  di  interesse  pubblico  relativi  al
presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei
limiti  e  con  le  modalità  di  cui  alla  L.  n.  241/1990  e  al  d.Lgs.  n.  50/2017  sul  diritto  di  accesso  alla
documentazione  amministrativa  da  parte  di  altri  partecipanti.  Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per
l'assegnazione  degli  spazi..  I  dati  raccolti  saranno  trattati  dal  Referente/Responsabile  (interno)  del
trattamento  nella  persona  del  Responsabile  del  Settore  4°  e  dagli  incaricati  dei  competenti  Uffici  del
Comune,  e potranno essere comunicati  alle  competenti  amministrazioni  e/o autorità per i  controlli  sulle
autocertificazioni  ai  sensi  del  DPR n.  445/2000 e  per  l’esecuzione  di  ogni  adempimento  previsto dalla
normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi dell’art. 99 d.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a
giustificare decisioni adottate nel corso della procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla
data di stipula del disciplinare. Sono garantiti all’interessato, compatibilmente con la disciplina della presente
procedura, i diritti di cui all’art. 15 (accesso), 16 (rettifica o integrazione), 17 (oblio), 18 (limitazione), 21
(opposizione) del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali. 

Data …………………. Firma ......................................................................



NEL CASO DI CONCORRENTI MINORENNI 
COMPILARE UN FOGLIO PER CIASCUN PARTECIPANTE

Io sottoscritto....………………………......................

nato a ................................................................ Prov. ….......... il ................................................., 

in qualità di padre esercente la potestà, 

Io sottoscritta …………………...............................

nata a ................................................................. Prov. ….......... il ................................................., 

il ..............................................................................

in qualità di madre esercente la potestà, 

autorizziamo

nostro/a figlio/a (cognome nome) .....................................................................................................

a partecipare alla selezione pubblica per il concorso di idee per la realizzazione del logo e della
Visual Identity  della Saccisica,  promosso dall’Intesa Programmatica della  Saccisica,  tramite  il
Comune Capofila Piove di Sacco.

Ai sensi del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), autorizzo il
trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando.

Data ………………….

Firma genitore……………………………………

Firma genitore……………………………………


