
Comune di Conselve 

         
Modulo di partecipazione  

DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CONSELVE 

CONCORSO DI IDEE  

PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI VIA VITTORIO EMANUELE 

 
(compilare e rispedire il modulo firmato, allegando il documento di identità) 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale _________________________________________________________________ 
 
residente in (indirizzo) __________________________________________________________ 
 
nazionalità ____________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail ________________________ Tel._____________________________________ 
             
      DICHIARA 
 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

● l’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione del presente  concorso previste 

dall’art. 80 del d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

● di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente 

● di aver preso visione della dichiarazione per la cessione del diritto d’autore e di accettarla 

integralmente;  

● che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata per il presente 

concorso; 

 
CHIEDE 
 
di essere ammesso alla partecipazione al concorso di progettazione per la riqualificazione del 

distretto del commercio di Conselve,  indetto dalla Camera di Commercio di Padova; 
 

⬜ a titolo personale 

 

⬜ in rappresentanza del gruppo di lavoro denominato 

 
 
  __________________________________________________________________________ 
del quale fanno parte i sigg.  
 
 
Nome                            Cognome                                                          codice fiscale 
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1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto)  
nominando capogruppo che sarà considerato l’unico referente, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, 
il sig. (Nome, Cognome e codice fiscale) _________________________________________ 
 
Autorizzando la Camera di Commercio di Padova ad assegnare il premio,  nel caso in cui  il gruppo risultasse 
vincitore, al capogruppo sig.                               , sollevando la Camera di Commercio di Padova da qualsiasi 
pretesa/richiesta da parte degli altri  singoli componenti del Gruppo di Lavoro, a qualsiasi titolo.  
 
Si allegano all’interno della “BUSTA ANAGRAFICA” i seguenti documenti: 
● Il presente modulo di partecipazione debitamente sottoscritto 
● Dichiarazione di cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritto 
● Documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (eventualmente quindi di tutti i 

componenti del Gruppo di Lavoro) 
 
Si allegano all’interno della “BUSTA DI PROGETTO” i seguenti documenti: 
 
1. una relazione descrittiva della proposta che illustri le ragioni e le principali caratteristiche della 

soluzione progettata; 

2. un supporto di memorizzazione (cd, o dvd o chiavetta usb) contenente tavola grafica dettagliata 

in formato A1 in scala adeguata (vista dall’alto), rendering in entrambe le prospettive di direzione 

della viabilità, legenda per entrambi (tavole e rendering); 

3. un quadro economico (preventivo di massima per la realizzazione degli interventi proposti, 

tenendo conto che gli eventuali affidamenti saranno poi disposti dal Comune secondo quanto 

previsto dal D.lgs 50/2016). 

 
Si allega all’interno della “BUSTA OFFERTA ECONOMICA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA” il 
seguente documento: il preventivo per l’eventuale affidamento della progettazione esecutiva della riqualificazione della 
piazza di via Vittorio Emanuele. 
 

⬜ Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati nell'informativa pubblicata nel sito 
istituzionale della Camera di Commercio di Padova alla pagina www.pd.camcom.it/privacy, che dichiara di aver letto 
ed accettato. 
 
   Data                      Firma del partecipante a titolo personale 
 
               
       Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di lavoro anche 

quale autorizzazione di assegnare l’eventuale premio al Capogruppo  

http://www.pd.camcom.it/privacy
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Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore  

DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CONSELVE 

CONCORSO DI IDEE  
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI VIA VITTORIO EMANUELE 

(compilare e rispedire il modulo firmato, allegando il documento di identità) 
 

 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________nazionalità ___________________________ 
 
residente in (indirizzo) __________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail __________________________Tel. _________________________________ 
 
Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a ______________________________________________________________________ 
 
codice fiscale ____________________________nazionalità ___________________________ 
 
residente in (indirizzo) __________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail _________________________ Tel.___________________________________ 
 etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto)  
 

DICHIARA 
  

● di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata nell’ambito del concorso di idee  
per la riqualificazione della Piazza di Via Vittorio Emanuele e che quanto presentato è opera 
originale di cui si garantisce la piena disponibilità; 
 

● che la proposta ideativa e gli elaborati sono nuovi, distintivi ed originali e sono dotati di tutte le 
caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla legge, in particolare dal Codice della proprietà 
industriale di cui al D. Lgs. 30/2005 per poter essere validamente ceduti e successivamente 
registrati a nome della Camera di Commercio di Padova ovvero di terzi, dalla Camera di 
Commercio indicati, come marchio, in Italia e nell’Unione Europea e in qualsiasi altro Paese di 
interesse della Camera di Commercio di Padova e dai suoi aventi causa in qualsiasi modo e in 
qualsiasi forma, senza limitazioni, per le finalità oggetto del bando e per qualsiasi altro uso; la 
Camera di  Commercio di Padova e i suoi aventi causa potranno modificare, trasformare, 
rielaborare, adattare gli elaborati, cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi, utilizzarli, 
commercializzarli e svolgere attività di merchandising e sponsorizzazione; 
 

● che gli elaborati e la proposta ideativa non violano i diritti di terzi di alcuna natura e le disposizioni 
normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali, dell’immagine, della personalità e reputazione, del diritto 
d’autore, dei segni distintivi e di proprietà industriale ed intellettuale di terzi; 
 



Comune di Conselve 

● di avere la titolarità esclusiva di tutti i diritti su quanto presentato, di non avere concesso a terzi 
diritti confliggenti e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede 
connessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento; 
 

● di aver soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente spettante a 
dipendenti, collaboratori interni o esterni, consulenti o qualsiasi soggetto terzo, sia esso persona 
fisica o giuridica, sugli elaborati e sui relativi diritti. 
 

● di sollevare la Camera di Commercio di Padova da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in 
merito ad eventuali violazioni di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà 
intellettuale in relazione alla proposta ideativa e di  assumere ogni eventuale responsabilità 
relativa alla violazione di diritti d’autore, marchio, privativa altrui e della proprietà intellettuale in 
relazione alla proposta ideativa, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la Camera di 
Commercio di Padova e tutti i suoi aventi causa di tutti gli oneri conseguenti, incluse le eventuali 
spese per la difesa in giudizio; 

 
● di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione 

 
Qualora la proposta ideativa presentata risulti vincitrice del concorso di progettazione per la 
riqualificazione del distretto del commercio di Conselve con la sottoscrizione del presente 
documento  
 

SI IMPEGNA A  
 

● cedere alla Camera di Commercio di Padova, con il pagamento del premio, la proprietà della 

proposta progettuale. In ogni caso, il diritto d’autore e la proprietà intellettuale delle proposte 

progettuali rimangono in capo ai rispettivi autori. All’Ente banditore compete il diritto di 

pubblicare le proposte progettuali dopo la conclusione del Concorso, riportando i nomi dei 

rispettivi autori e senza nessun compenso aggiuntivo a loro favore. Tale diritto spetta altresì agli 

autori che potranno pubblicare i propri elaborati senza limitazioni, comunque al termine della 

procedura concorsuale. 

 
● riconoscere che il premio indicato nel bando è totalmente e completamente soddisfacente e 

remunerativo per la cessione degli elaborati e della proposta ideativa e dei relativi diritti e di non 
avere altro a pretendere dalla Camera di Commercio di Padova e/o dai suoi aventi causa; 
 

● di riconoscere che la remunerazione è limitata al premio indicato nel presente bando e che non 
avanzerà 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. 

 
 
 
 
 Data                      Firma del partecipante a titolo personale  
             
     Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di lavoro  


