COMUNE DI VALENZA
Provincia di Alessandria

BANDO DI CONCORSO PER LA “PROGETTAZIONE DEL
LOGO DELLA FONDAZIONE MANI INTELLIGENTI”
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Articolo 1 – Finalità
Si rende noto che la Fondazione Mani Intelligenti – Fondazione Per la cultura e l’innovazione del gioiello
Italiano in collaborazione con il Comune di Valenza ed ISIA di Roma– Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche istituisce un bando di concorso di idee per la progettazione di un logotipo, da utilizzare in tutte le
applicazioni consentite quale logo ufficiale della Fondazione Mani Intelligenti.
Il premio del concorso consiste in una borsa di STAGE (Stage retribuito) della durata di tre mesi finalizzato allo
svolgimento di attività di perfezionamento nell’ambito del design del gioiello presso una delle aziende socie
della Fondazione Mani intelligenti.
In particolare, il premio consisterà in una borsa di STAGE dell’ammontare di complessivi € 4.500,00 lordi
messi a disposizione ed erogati dalla Fondazione Mani Intelligenti di Valenza (AL) e nella possibilità di svolgere
un periodo di stage di tre mesi presso una delle seguenti aziende: Bulgari, BMC, Crivelli Gioielli, Gioj, Filostil,
Giorgio Visconti, F.lli Greco, Carlo Palmiero, Damiani, Costanzo e Rizzetto, VPA, Vendorafa Lombardi, Leo Pizzo,
Pasquale Bruni, Mattioli, Re Carlo, Big Bag, Giovanni Ferraris, Chaumet, Cartier. L’azienda che ospiterà il
vincitore sarà definita dopo la valutazione della proposta vincitrice dai soci della Fondazione
Articolo 2 – Oggetto del concorso
Il Concorso è finalizzato all’acquisizione delle migliori proposte ideative per la creazione del marchio logotipo
e dell'immagine grafica coordinata (di seguito logo) della Fondazione Mani Intelligenti – Fondazione per la
Cultura e l’innovazione del gioiello italiano. Il Concorso di idee è disciplinato dalle norme del presente bando.
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La Fondazione Mani intelligenti è stata istituita nel 2018 al fine di:
1. Reinterpretare, sostenere e diffondere i valori che sono stati il fondamento della tradizione orafa del
Gioiello.
2. La Fondazione ha come obiettivi:
a. la ricerca e lo studio:
2.a.i. del fenomeno economico di radicamento nel territorio della tradizione orafa del
suo diffuso e specializzato tessuto produttivo utile ad individuare la comprensione
della crescita e del coordinato sviluppo del complesso di imprese ed attività
economiche a livello sociale e dei territori che la contraddistingue
2.a.ii. della cultura e del coordinarsi di capacità manuali ed intellettuali che portano con
loro, la tradizione di integrazione e di valorizzazione delle differenze come fattore di
sviluppo
2.a.iii. del rinnovamento e dell’applicazione delle innovazioni tecnologiche e di conoscenza
per il perseguimento delle strategie caratteristiche dello sviluppo settoriale
b. la promozione e lo sviluppo della professione orafa
c. la formazione professionale in tutti i settori attinenti alla manifattura, promozione,
commercializzazione e vendita del gioiello
La fondazione Mani intelligenti ha una precisa missione finalizzata a valorizzare il ruolo del maestro artigiano
orafo: il logo deve trovare ispirazione dalla visione della Fondazione Mani Intelligenti, dai valori che intende
esprimere e dalla missione. Il logo dovrà rappresentare l’interezza della Fondazione Mani Intelligenti,
diventando un simbolo distintivo dei messaggi di comunicazione che la fondazione vorrà divulgare.
Sul sito www.maniintelligenti.it potrete trovare il mission statement della Fondazione Mani Intelligenti a cui
ispirarsi.
Il logotipo sarà riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito web, pagine social,
carta intestata e ogni altro materiale e supporto riferito alle attività della Fondazione. Al logotipo si chiede di
affiancare un payoff che esprima le intenzioni comunicative proposte nella carta valoriale della Fondazione.
Si preScisa che la Fondazione, nel rispetto dell'idea originaria, si riserva la facoltà di apportare all'elaborato
prescelto tutte le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del logotipo.
Articolo 3 – Condizioni di partecipazione
Requisiti di partecipazione comuni a tutte le categorie di possibili candidati sono l'età non inferiore a 18 anni
e non superiore a 28 anni. È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti, se in possesso dei requisiti
sopra citati:
- studenti regolarmente iscritti a corsi di diploma in discipline artistiche (licei artistici, scuole professionali di
grafica, accademie di belle arti) scuole professionali orafe, poligrafiche o di design, Istituti parificati pubblici
o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria, Gioielleria;
- laureati/diplomati che abbiano conseguito il Diploma/diploma di laurea breve o magistrale, sia in Università
pubbliche o private, o istituti parificati pubblici o privati (italiani o esteri), non ancora iscritti a albi e ordini
professionali, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria, Gioiello;
- i concorrenti tutti devono, inoltre, possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 38, c. 1, D.L.vo n.
163/2006 e successive modifiche (requisiti di partecipazione contratti pubblici; sono esclusi quindi soggetti:
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in stato di fallimento/liquidazione; nei cui confronti é pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione; nei cui confronti é stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato che
hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria; che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza; che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; ecc..)
Sono ammesse proposte presentate anche da coppie, con indicazione del capogruppo a condizione che tutti
i membri del gruppo siano in possesso dei requisiti sopra citati. Non è ammessa la partecipazione di un
concorrente a più gruppi. Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un'unica proposta creativa. I
concorrenti non possono divulgare, pubblicare o far pubblicare il logo o loro parte prima che vengano resi
noti gli esiti del lavoro della Giuria. Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal
concorso.
Ogni soggetto concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto
Notorio in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n.445, redatta in autocertificazione utilizzando
il facsimile “Allegato A” al bando (in caso di gruppo, deve essere redatta una dichiarazione per ogni soggetto
partecipante). I concorrenti devono inoltre obbligatoriamente compilare e firmare il modulo “Allegato B”
relativo alla cessione del copyright (in caso di gruppo deve essere redatto un modulo per ogni soggetto
partecipante).
Articolo 4 – Cause di incompatibilità ed esclusione dal concorso
L'accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza dei requisiti o di altre
condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l'esclusione dal concorso, fatta salva ogni
altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni false o mendaci, o per altre specifiche
ipotesi di reato previste dalla legge.
I vincitori del concorso, prima dell'assegnazione del premio, dovranno dichiarare di non essere componenti
degli organi della Fondazione o parenti degli stessi entro il 2° grado.
Il concorrente potrà essere escluso, oltre che per inosservanza di quanto previsto nel Bando, anche nel caso
il plico sia pervenuto in ritardo oltre la scadenza di cui all'art.7, sia stato violato il principio di anonimato,
l'elaborato presenti riferimenti di natura politica, ideologica, sportiva o pubblicitari diretti e indiretti, o nel
caso il concorrente renda pubblico il progetto o parte di esso prima che la Giuria abbia espresso e formalizzato
il proprio giudizio.
Articolo 5- Elaborati richiesti
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati progettuali:
1. una breve relazione descrittiva in lingua italiana e o inglese della proposta progettuale, che ne spieghi
il significato, la logica e gli intenti comunicativi (max. 1000 battute, spazi inclusi), eventualmente con
l'ausilio di ulteriori elementi visivi;
2. una proposta progettuale, su 3 tavole di carta bianca (uno per ogni ideazione) in formato A3,
possibilmente su supporto rigido, con i seguenti materiali del marchio:
a. disposto in orizzontale e in verticale
b. stampato in quadricromia e in bianco e nero
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c. mostrato con vari esempi di scalabilità (riduzione e ingrandimento) e con l'indicazione
minima di riduzione consigliata, sia per la quadricromia che per il bianco e nero.
d. con indicazione delle linee guida per l'immagine grafica e le possibili applicazioni impaginate
su un supporto cartaceo A3 nei seguenti contesti:
2.d.i.1.
carta da lettere (A4) intestata
2.d.i.2.
brochure informativa in formato A4 a tre ante
2.d.i.3.
brochure informativa in formato libero
2.d.i.4.
sito internet
2.d.i.5.
Pagina social (linkedin, facebook, telegram e instagram)
2.d.i.6.
ipotesi di applicazione del logo su altri possibili gadgets (magliette,
penne, attrezzi per oreficeria ecc..)
3. su supporto magnetico (a scelta tra CD/DVD/HD USB), inserito nella busta A, nei formati immagine
leggibili in ambiente Windows o Mac:
• per gli elaborati grafici nei formati immagine *.tif -*jpg -*.pdf -*.pdfx e in formato vettoriale
*.eps - *.pdf
• per la Relazione scritta in formato *.doc - *.odt - *.pdf
Tutti gli elaborati dovranno essere anonimi e non presentare alcun possibile segno di riconoscimento, a pena
di esclusione. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. La Fondazione ne diventa proprietaria e ne
acquisisce tutti i diritti di utilizzo, di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza
limiti di spazio e di tempo.
I candidati dovranno inoltre presentare:
- la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta;
- dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (All. A);
- modulo di cessione del copyright debitamente compilato e sottoscritto (All. B);
- fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso di partecipazione in gruppo, le dichiarazioni di cui agli allegati A e B dovranno essere compilate e
firmate da ciascun concorrente, così come di ciascuno deve essere allegata copia, non autenticata, del
documento di identità.
Articolo 6 – Criteri esecutivi
Il logo dovrà essere sviluppato in forma vettoriale, secondo i seguenti criteri concettuali e formali:
a) inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso;
b) non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale;
c) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione;
d) non dovranno essere utilizzati simboli di “clip art” e “art work” relativi ad altre realizzazioni;
e) semplicità, praticità, originalità;
f) leggibilità e identificazione del progetto;
g) riproducibilità con consuete tecniche di stampa in quadricromia e in bianco e nero;
h) versatilità ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali diversi: immagine
coordinata classica trasferibilità e adattamento ai vari supporti multimediali, web, superfici piccole,
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cartellonistica, segnaletica, gadgets; (es: carta intestata, buste, biglietti da visita, etc), comunicazione online
e offline (manifesti, brochure, banner, siti internet, social network), elementi di merchandising (penne, tazze,
t-shirt, shopper, etc.);
i) riducibilità o ingrandimento senza perdita della forza comunicativa;
l) uso verticale e orizzontale, in positivo e in negativo
m) rappresentante una forma distintiva, utilizzabile come base per creare elementi di merchandising e
materiali tridimensionali (es: portachiavi, gadget, etc);
n) dotato di tutte le caratteristiche e i requisiti per poter essere validamente registrato a nome della
Fondazione come marchio, in Italia, nell'Unione Europea e nelle opportune giurisdizioni internazionali;
o) il logotipo deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza con ciò perdere di qualità grafica
e forza comunicativa, e deve inoltre essere utilizzabile in dimensioni variabili dal molto grande (p.e. striscioni,
pubblicità esterna extralarge, fiancate di autobus) al molto piccolo (p.e. biglietti da visita, spille, icone web).
Articolo 7 – Iscrizione al concorso e modalità di partecipazione e invio degli elaborati
L’iscrizione al concorso è subordinata all'invio della domanda di partecipazione con tutti i necessari allegati
(All. A, All. B e fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore)
unitamente alla busta contenente gli elaborati in un plico chiuso, sigillato e non trasparente, inviato a
Fondazione Mani Intelligenti – Via Pellizzari 2 – 15048 Valenza (AL) entro il 15 giugno 2019. Farà fede la
data del timbro dell'ufficio postale di presentazione. Il plico dovrà riportare la dicitura “LOGO FONDAZIONE
MANI INTELLIGENTI”
All’interno del plico dovranno essere presenti due buste con il seguente contenuto:
1) All'interno di una busta anonima senza alcun segno di riconoscimento in formato A4 devono essere inseriti
il progetto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, e la relazione descrittiva dell'idea di
progetto.
2) All’interno di una seconda busta sempre anonima, devono essere inseriti la Domanda di Partecipazione, il
Modulo Allegato A (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il Modulo Allegato B (modulo di cessione del
copyright), debitamente compilati e sottoscritti da parte di tutti i partecipanti, e la fotocopia fronte/retro di
un documento di identità in corso di validità, firmata, non autenticata da parte di tutti i partecipanti.
La Fondazione Mani Intelligenti si riserva di richiedere ai partecipanti copia della documentazione originale
attestante il possesso dei requisiti richiesti. La Fondazione Mani Intelligenti si riserva di prorogare a suo
insindacabile giudizio il termine di presentazione delle domande del presente Bando di concorso.
L'invio degli elaborati si intende ad esclusivo rischio dei partecipanti, per cui non saranno ammessi reclami in
caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi reclami se il progetto risulterà escluso
dal concorso per non essere pervenuto a causa della mancata, incompleta o inesatta indicazione sull'esterno,
o comunque per cause imputabili a terzi.
Articolo 8 - Premi ed assegnazione
Saranno riconosciuti 3 premi, nella seguente misura, senza ex-aequo:
1) Al primo classificato € 4.500,00 lordo per ciascun percipiente, e sarà corrisposto in quattro trance: la prima
ad avvio dello stage, la seconda dopo il primo mese di stage, la seconda dopo il secondo e la terza dopo il
terzo. Le prime due trance pari a €.2500,00 complessive saranno erogate direttamente dalla Fondazione
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Mani Intelligenti mentre la terza e la quarta pari a € 2.000,00 saranno liquidata a cura della società ospitante;
il pagamento di ciascuna quota avverrà previa attestazione del regolare svolgimento dello stage rilasciata e
sottoscritta dal tutor assegnato dalla società ospitante. Nel caso di interruzione anticipata dello stage per
rinuncia dello stagista prima della conclusione del primo mese di stage non verrà corrisposto alcun Premio,
mentre nel caso di interruzione tra il secondo e il terzo mese di stage non verrà corrisposta la seconda quota
di Premio.
1) Al secondo classificato € 500,00
3) Al terzo classificato €.300,00.
La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà inoltre attribuire menzioni, senza riconoscimento economico.
L’erogazione del primo premio in caso di gruppi, avverrà nei confronti di ogni partecipante al gruppo.
Gli importi assegnati sono considerati al lordo degli oneri, delle ritenute e dei contributi di legge, quale
corrispettivo onnicomprensivo, anche per l'utilizzazione economica del logo.
La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di apportare all'elaborato prescelto dalla
commissione eventuali modifiche strettamente necessarie a favorire la più ampia declinazione del logotipo.
Anche le idee non premiate potranno essere esposte, pubblicate o utilizzate per la promozione del concorso
e delle sue finalità, senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dagli ideatori.
Il vincitore si impegna a partecipare alla presentazione pubblica del logo, e sarà invitato a spese della
Fondazione Mani Intelligenti a partecipare alla cerimonia di presentazione del logo. Il vincitore del concorso
sarà proclamato entro il 25 luglio 2019. Lo stage formativo sarà svolto a partire da lunedì 02 settembre
2019.
Articolo 9 – Giuria
La valutazione dei progetti compete ad un'apposita Giuria di 5 membri, di cui due nominati dalla Fondazione
Mani Intelligenti, due dal Comune di Valenza e uno da ISIA Roma Design.
I componenti della giuria vanno individuati tra figure di comprovata esperienza e competenza nel settore
delle attività culturali e delle professioni legate all'arte, alla creatività e alla cultura e/o di comprovata
esperienza nei settori della gioielleria, della grafica, dell'illustrazione e del design.
La Giura nomina al suo interno un Presidente, incaricato di aprire i plichi, assegnare i numeri progressivi di
identificazione delle buste e verbalizzare gli esiti delle procedure di valutazione. La Giuria proclamerà il
vincitore del concorso. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
La Fondazione Mani Intelligenti si riserva di apportare all'elaborato selezionato eventuali e non sostanziali
modifiche, al fine di consentire una più ampia declinazione del logotipo.
I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta contenete l'individuazione anagrafica del
proponente, in modo da assicurare la non conoscibilità di ciascuno dei proponenti.
Il Presidente della Giuria provvede all'apertura dei plichi, e procede per ciascuno plico ad apporre lo stesso
numero progressivo su entrambe le buste.
La Giuria, in sedute private appositamente convocate, procede alla valutazione degli elaborati: una volta
stabilito il vincitore, il Presidente della Giuria effettua l'apertura delle buste contenenti la domanda di
partecipazione al concorso e il conseguente abbinamento degli elaborati presentati.
La Giuria, qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso, si
riserva la facoltà di non procedere alla nomina di un vincitore.
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Articolo 10 – Diritti di copyright
I partecipanti, con la compilazione dell'apposito Modulo All.B si impegnano in caso di vincita a cedere i diritti
esclusivi di utilizzazione economica sulla proposta individuata come vincitrice del premio secondo i criteri
esposti nel presente Bando.
Articolo 11 – Pubblicazione del bando e richiesta di informazioni
Il presente Bando e relativi allegati saranno pubblicati tra gli altri sul sito web della Fondazione Mani
Intelligenti, sul sito web del Comune di Valenza e sul sito web di ISIA di Roma. Eventuali quesiti sul bando
potranno essere indirizzati esclusivamente all'indirizzo mail: fondazionemaniintelligenti@gmail.com
Articolo 12 – Elenco allegati
Fanno parte integrante del presente Bando la Domanda di Partecipazione con i seguenti allegati:
- Modulo All. A (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
- Modulo All. B (Modulo di cessione del copyright)
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali comunicati nell'ambito del presente concorso alla Fondazione Mani Intelligenti saranno
trattati per le finalità inerenti alla gestione del concorso e per le attività istituzionali della Fondazione Mani
Intelligenti.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7,8,9,19 del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. Titolare per il
trattamento dei dati è la Fondazione Mani Intelligenti.
Articolo 14 – Esonero di responsabilità
La Fondazione Mani Intelligenti, per circostanze impreviste, si riserva la facoltà di annullare, modificare,
prorogare e/o rinviare il presente bando.
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Spett.le
Fondazione Mani Intelligenti
Via Pellizzari, 2
15048 Valenza (AL)

Allegato A - Domanda di Partecipazione al

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DEL LOGO DELLA FONDAZIONE MANI INTELLIGENTI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _________________________________________________________ (_______) il ___/___/_____,
residente a______________________________________________________, Prov.(_______), CAP (_____),
in Via_____________________________________________________________________________n.____
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
nella sua qualità di (indicare uno dei titoli di partecipazione di cui all’art. 3 del Bando: es. studente, diplomato,
laureato, etc.)
- autore _________________________________________,
ovvero nella qualità di
- capofila (nel caso di partecipazione in coppia) __________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso in oggetto e di partecipare alla selezione per la logotipo, da utilizzare in
tutte le applicazioni consentite quale logo ufficiale della Fondazione Mani Intelligenti. Attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445 e
succ. integrazioni e modificazioni e consapevole delle sanzioni ivi previste.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.3 del bando di concorso di cui all’art.3 del Bando stesso,
nonché di quelli di cui all’art. 38, c.l, D. L.vo n. 163/2006 e ss.ii. e mm., o degli equivalenti requisiti per i
cittadini comunitari stabiliti in stato diverso da quello italiano;
2) di essere cittadino/a ___________________________________________________________________
residente in_____________________________________________________________________________;
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a) (se concorrente singolo) di voler partecipare al concorso in forma individuale;
b) (nel caso di partecipazione in gruppo) di voler partecipare al concorso in forma associata con i seguenti
soggetti
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) di essere stato nominato quale rappresentante del gruppo e di essere stato delegato a rappresentare il
gruppo di fronte alla Fondazione che indice il concorso, anche ai fini dell’attribuzione del premio;
4) di aver preso esatta e completa visione del testo del Bando del concorso e di accettarlo in ogni sua parte.
5) di eleggere il proprio domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti la procedura di valutazione:
città_____________________________________________,C.A.P._________________________________,
indirizzo___________________________________________________________,n.___________________,
Telefoni: Casa__________________________________, Cell. _____________________________________,
E-Mail__________________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Fondazione non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Inoltre, il sottoscritto/a, dichiara:
di allegare alla presente domanda i seguenti documenti:
a. copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità;
b. dichiarazioni sostitutive:
1) dell’atto di notorietà (All. A) ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
2) modulo di cessione del copyright (All. B);
c. relazione descrittiva proposta progettuale (max. 600 battute, spazi inclusi), che ne spieghi il significato, la logica e gli intenti comunicativi;
d. proposta progettuale, che contenga il logotipo stampato a colori, una versione bianco e nero, una
ridotta del 50% a colori, una ridotta del 50% in bianco e nero e il payoff;
e. due ulteriori tavole contenenti possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logotipo in contesti e
situazioni differenti, che ne valorizzino le qualità e ne facciano comprendere la dimensione sistemica;
f. un cd o dvd-rom o un HD usb contenente copia in supporto digitale di tutti gli elaborati progettuali,
avendo cura che proposta progettuale e tavole ulteriori siano presentate sia in formato jpeg ad alta
risoluzione sia in vettoriale.
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Il/la sottoscritto/a autorizza la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai fini della procedura di valutazione (ai sensi della Legge 31.12.1996 n. 675).

Data, _____________________ Firma _______________________________________________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(artt. 47 e 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

___l___ sottoscritt_ _______________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ prov. _______________ nazione __________________________
il __________________ Codice Fiscale ________________________________________________________
e residente in ____________________________ prov. _____________ nazione ________________________
Via _______________________________________ n. _______ Tel. _________________________________
Domicilio________________________________________________________________________________
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti
e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia e consapevole che,
ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono comportare, nei
casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

DICHIARA
-

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
-

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (o le eventuali condanne riportate, con gli estremi del provvedimento, e i procedimenti pendenti);

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale le presenti dichiarazioni vengono rese.
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Luogo e data __________________________________

Il/la dichiarante ________________________________________________________

Allegare fotocopia documento di riconoscimento

Allegato B - MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT
Io sottoscritto (Nome e Cognome)_______________________________________ in qualità di capogruppo
della proposta grafica per il logotipo della Fondazione Mani Intelligenti
Codice Fiscale____________________________________________________________________________
Città_____________________________ (Prov)_________________ Telefono_________________________
oppure:
autore della proposta grafica per il logotipo della Fondazione Mani Intelligenti
Codice Fiscale_______________________________________________ Città_________________________
(Prov)_________ Telefono __________________________________________________________________
DICHIARO
· che il materiale di cui vengono ceduti i diritti di cui nel seguito è inedito e non sfruttato da altri per qualsiasi
scopo o iniziativa. Dichiaro inoltre che Fondazione Mani Intelligenti è titolare esclusivo di tutti i diritti su
quanto presentato e che non sono stati concessi a terzi diritti confliggenti né sono stati posti in essere atti in
contrasto con i diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento. Garantisco, inoltre, di avere provveduto a ritirare duplicati autorizzati che, a mia conoscenza, dovessero trovarsi in
deposito presso terzi, avendo con ciò interdetto costoro dall'utilizzo della proposta oggetto del concorso, anche col renderli edotti dell'avvenuta cessione totale alla Fondazione Mani Intelligenti dei diritti indicati nel
presente Allegato B;
· di concedere senza alcuna ricompensa, il diritto su scala permanente mondiale all’esposizione in mostre
della propria proposta progettuale ed eventuale payoff e, analogamente, di concedere alla Fondazione Mani
Intelligenti senza alcuna ricompensa e su scala permanente mondiale, il diritto di relativa pubblicazione e
diffusione su materiali stampati o in formato digitale, anche diffusi via web.
Qualora la proposta da me rappresentata risulti vincitrice, mi impegno a:
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· concedere alla Fondazione Mani Intelligenti la facoltà di affidare, con relativo manuale d’uso, ai propri fornitori lo sviluppo tecnico del marchio e del payoff premiato, da me realizzato;
· concedere, senza alcuna richiesta di compenso, alla Fondazione Mani Intelligenti di utilizzare il logotipo ed i
contenuti della proposta presentata a fini di divulgazione;
· cedere irrevocabilmente alla Fondazione Mani Intelligenti su scala mondiale, il diritto non trasferibile, non
esclusivo, esente da diritti d’autore, di riprodurre in forma diretta o indiretta, temporanea o permanente, in
tutto o in parte il contenuto originale della proposta e quelli derivati, nonché di cedere al medesimo ente tutti
i diritti di utilizzazione in forma diretta o indiretta, temporanea o permanente, anche economica, nessuno
escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, concedendo alla
Fondazione Mani Intelligenti l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente questi
diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora
ogni successiva ed eventuale cessione o trasmissione degli stessi;
· riconoscere che la remunerazione per la proposta del logotipo sarà limitata al premio dell’eventuale vittoria,
indicato nell’art. 8 del bando di concorso e che sarà avanzata richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi
utile derivante dallo sfruttamento – anche commerciale - della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego
della medesima o da eventuale cessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta;
· dare alla Fondazione Mani Intelligenti il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta
in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione temporanea o permanente in luoghi pubblici, secondo le modalità previste dall’art. 10 del presente bando.

DATA ………………………………………………….. FIRMA…………………………………………………
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