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ALLEGATO 2 

 
BUSTA n. 2 “Documentazione amministrativa” 

 

Al Comune di Rivalta di Torino 

Via Balma n. 5 

10040 Rivalta di Torino (TO) 

 

 

OGGETTO:  BANDO PUBBLICO D’INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN 
LOGO IDENTIFICATIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “Silvio Grimaldi”                                    
CIG Z6D1FD76E6. CESSIONE DI COPYRIGHT.  

Il/i sottoscritto/i _____________________________________  

DICHIARA/DICHIARANO 

che quanto dal sottoscritto/i presentato è opera originale di cui si garantisce la piena 
disponibilità 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

- l’utilizzo della proposta di logo da parte dell’Amministrazione comunale di Rivalta di 
Torino 

- alla pubblicazione del logo presentato al concorso.  
 
In caso di vincita del concorso il/i sottoscritto/i: 

-  cede irrevocabilmente al Comune di Rivalta di Torino, titolare materiale del concorso, 
tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione 
esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente i diritti, nonché ad esercitare ogni 
autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

- riconosce che la premiazione è limitata alle modalità indicate nel bando di concorso e 
che non chiederà un qualsiasi utile derivante dall’uso commerciale della proposta vincitrice; 

- concede al comune di Rivalta di Torino il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e 
utilizzo della proposta vincitrice in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante 
mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti del 
comune 

-  concede di utilizzare la proposta vincitrice negli stampati pubblicati dal Comune di 
Rivalta di Torino e in tutti quelli che riterrà opportuni per la visibilità dell’azione turistica, 
commerciale, culturale e di promozione territoriale, nonché l’esposizione in luoghi pubblici. 
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Data, __________________     
 
 
Firma del soggetto istante/referente 
_________________________ 
 
Firma eventuali componenti del gruppo 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
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