2)

(solo per i partecipanti in forma associata)
di essere stato nominato rappresentante del gruppo di concorrenti sopra individuato;

3)

di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
di non essere stato interdetto, e/o inabilitato;

4)

di essere l'autore originale della suddetta opera, impegnandosi a realizzarla qualora
risultasse vincitore del concorso, entro i termini fissati nel bando;

5)

di aver creato l’opera esclusivamente per questo concorso e che non sarà oggetto di altri
utilizzi;

6)

di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente le norme
contenute nel Bando di Concorso;

7)

che eventuali comunicazioni vanno inviate all’indirizzo MAIL riportato nella prima
pagina della presente autocertificazione;

8)

di cedere irrevocabilmente al Comune di Sulmona tutti i diritti di proprietà relativi all’opera
proposta, con ciò concedendo al medesimo l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare
commercialmente tali diritti, nonché ad esercitare ogni prerogativa derivante dai medesimi;

9)

di acconsentire irrevocabilmente che il Comune di Sulmona operi lo sfruttamento, la
riproduzione e utilizzo dell’opera proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore
limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la protezione quale marchio registrato,
l’utilizzo in tutte le forme e le finalità, nonché l’esposizione in luoghi e contesti pubblici;

10)

di esonerare l’Associazione MAW da ogni responsabilità per mancata o tardiva ricezione
della propria candidatura.

Acconsento ed autorizzo espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - in sigla GDPR - n. 2016/679, anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dall’Associazione MAW
Allego alla presente scheda la documentazione
E MODALITA’” del Regolamento del Concorso.

indicata

all’art.
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“TERMINI,

REQUISITI

Data
FIRMA ____________________________

ALLEGATO C
Dichiarazione liberatoria antitetanica

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nat__ a _______________ il ____________ e residente a_____________________________
in via ______________________________________________________________________
Tel. cellulare ____________________

MAIL______________________________________

DICHIARA sotto la propria personale responsabilità
-

di aver effettuato la vaccinazione antitetanica e che detiene la documentazione probatoria;

- di non sottoporsi alla vaccinazione antitetanica,
e quindi solleva gli Organizzatori del concorso DREAMS. MURALES PER IL FUTURO
da qualsiasi responsabilità legata ad eventuali problemi di salute che dovesse manifestare a
seguito di patologie contratte durante lo svolgimento dell'attività di realizzazione del murales,
assumendosi tutte le conseguenze in merito.

Luogo e data ……………………………….……......

Firma ……………………..................

