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ALLEGATO C – Cessione dei diritti di proprietà e sfruttamento economico 

(Compilare facendo riferimento all’Avviso) 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………..……..……… nato/a a …………………….…………. il ………………..…… 

residente a …………………………………..……. in via ………………………………………..…………….. n. ………… CAP ……………… 

CF/P.IVA ………………………………. Recapito telefonico ……………………….. e-mail ………………………………………………... 

 

in qualità di legale rappresentate di (BARRARE E NON COMPILARE IN CASO DI PERSONA FISICA) 

 Ditta …………………………………………………..…... CF/P.IVA …………………………………….…….…………. con sede legale 

a …………………………….…………. in via …………………………………….……..……….. n. …….. CAP………… e sede operativa 

a ……………………………………. in via …………………………….……….……….. n. …….. CAP…………  

 

 Ente/Associazione .……………………………………………..……….. CF ………………….…………….…….……. con sede legale 

a …………………………….…………. in via …………………………………….……..……….. n. …….. CAP………… e sede operativa 

a ……………………………………. in via …………………………….……….……….. n. …….. CAP…………  

 

Dichiara che quanto presentato   singolarmente o   in gruppo non formalmente costituito (scegliere 

l’opzione che ricorre) è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.  
 

Inoltre, autorizza FONDAZIONE MARCHE CULTURA all’utilizzo della proposta di logo presentata per e con la 

sottoscrizione della presente dichiarazione: 
 

• cede irrevocabilmente e a titolo esclusivo a FONDAZIONE MARCHE CULTURA, titolare materiale del 

concorso, tutti i diritti esclusivi di proprietà, utilizzazione economica e sfruttamento della proposta di logo 

presentata, con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti con ogni 

mezzo già scoperto o che in futuro sarà inventato, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai 

medesimi in tutto il mondo, incluso il diritto di presentare domande di registrazione della proposta di logo, 

di pubblicarla, di riprodurla, di elaborarla, in qualsiasi forma, modalità e con qualsiasi mezzo, attualmente 

conosciuto o in futuro disponibile; 
 

• garantisce di essere pienamente titolare o comunque legittimata ad attribuire alla Fondazione tutti i 

diritti ceduti con la presente dichiarazione, e che pertanto non esistono diritti di terzi che comunque si 

oppongano a che la Fondazione utilizzi liberamente la proposta di logo presentata; 
 

• garantisce di non avere, sino alla sottoscrizione della presente dichiarazione, disposto, ceduto o 

licenziato, e che non disporrà, cederà o sub licenzierà successivamente alla sottoscrizione della stessa tutti i 

diritti ceduti a favore di nessun soggetto all’infuori della Fondazione;  
 

• si impegna a non utilizzare la proposta di logo presentata o a trasferire la titolarità dei diritti di proprietà e 

sfruttamento economico sulla stessa a terzi; 
 

• riconosce che la premiazione è limitata alle modalità indicate nel presente bando, e che non ci saranno 

ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta 

vincitrice; 
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• concede a FONDAZIONE MARCHE CULTURA il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della 

proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale 

marchio registrato dei servizi e prodotti della Fondazione; 
 

• concede il diritto di utilizzare la proposta negli stampati pubblicati da FONDAZIONE MARCHE CULTURA e 

in tutti quelli che riterrà opportuni per la visibilità turistica, commerciale, culturale e di promozione 

territoriale, nonché per gli stessi motivi la sua esposizione in luoghi pubblici. 
 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

Firma del partecipante     …………………………………………………………………………… 
 

 

Firma degli eventuali componenti del gruppo  …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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