
Allegato 2 – MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 

BANDO PREMIALE  PER LA REALIZZAZIONE DI NAMING E LOGO  
DEL PROGETTO “GIUGLIANO CITTA’ DIGITALE” 

 
Spett.le COMUNE DI GIUGLIANO  
UFFICIO CED 
Corso Campano  200 
80014 Giugliano in Campania 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ studente 
dell’Istituto _________________________________con sede in ___________ Via 
____________________________ n. ___Tel. ___________________ Pec 
_________________ Email _______________frequentante la classe 
_______________oppure residente in Giugliano alla via _________________________ 
n. ____Tel. ___________ Pec _________________ Email _______________________ 
 

Dichiaro 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445:  

− che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena 
disponibilità. 

− Autorizzo l’utilizzo dell’elaborato presentato  per iniziative espositive e istituzionali 
curate dal Comune di Giugliano in merito al Bando premiale per la creazione del Logo 
e del naming di cui al progetto “Giugliano Città digitale”. 
 

Nel caso in cui la proposta da me presentata risulti vincitrice mi impegno a: 

- cedere irrevocabilmente al Comune di Giugliano, titolare materiale del concorso,  tutti i 
diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva 
e illimitata a sfruttare anche commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni 
autorità derivante dai medesimi; 

- riconoscere che la  remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, 
e che non saranno avanzate ulteriori richieste finalizzate all’ottenimento di un qualsiasi 
utile derivante dallo  sfruttamento commerciale della proposta; 

- concedere al Comune di Giugliano il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e 
l’utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi 
elettronici, la sua protezione quale marchio registrato; 

- concedere al Comune di Giugliano di avvalersi della proposta per l’inserimento nei  
prodotti dedicati alla comunicazione e alla promozione del territorio e, 
conseguentemente l’esposizione al pubblico;  

- partecipare a una conferenza stampa per la presentazione del logo. 
 

Si allega fotocopia fronte/retro  del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
dichiarante  

Data e luogo_______________________  Firma ________________________ 
 

      (o di un genitore se il partecipante è minorenne) 


