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ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ DELL’OPERA E ACCETTAZIONE BANDO 
 

Nome e Cognome (in caso di gruppo Nome e Cognome del rappresentante)  

................................................................................................................................................... 

nato il ....../....../............ a ........................................................... Prov......................................  

Documento di riconoscimento (da allegare) 

...................................................................................................................................................  

Titolo dell’opera 

................................................................................................................................................... 

 
A) Garantisce di essere autore e proprietario dell’opera;  
B) Assicura la proprietà intellettuale e fisica dell’opera, oppure – in caso di diritti di copyright e 
proprietà intellettuale di terzi (compresa la proprietà intellettuale degli eventuali co-autori) - di 
aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo dell’opera;  
C) Solleva il Comune di Adria ed Ecoambiente Srl da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in 
merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà fisica ed 
intellettuale;  
D) Garantisce di essere in possesso dei requisiti e della titolarità di tutti i diritti per rilasciare la 
presente Dichiarazione e per garantire il Comune di Adria ed Ecoambiente il rispetto dei termini e 
delle condizioni della stessa;  
E) Assume la totale responsabilità in ordine al contenuto dell’Opera, nel pieno rispetto della legge, 
garantendo che il suddetto contenuto non è – e non può essere in alcun modo - offensivo, falso, 
diffamatorio, oppure ingannevole;  
F) Accetta senza alcuna riserva tutte le clausole del regolamento ed il diritto del Comune di Adria 
e dell’Az. Ecoambiente Srl di non selezionare l’opera, o comunque di escluderla dal concorso, nel 
caso in cui non siano stati soddisfatti tutti i termini e le condizioni della presente Dichiarazione e 
del Bando stesso, o non sia stata valutata favorevolmente dalla commissione giudicatrice;  
G) Allega fotocopia del documento di riconoscimento.  
H) Accetta di lasciare in uso al Comune di Adria e ad Ecoambiente Srl l’opera, qualora risultasse 
vincitrice, per l’esposizione presso le proprie sedi, anche in modo permanente. 

 
Per accettazione  
Luogo e Data Firma 

 

_______________________________________________________________________                                                                                             


