
 

 

 

 

Allegato 3 

Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore  
CONCORSO DI IDEE 

PER LA COMPOSIZIONE DI UN INNO  
PER NOI ASSOCIAZIONE - APS 

 
 

Il sottoscritto/a   
 

nato/a a   
 

codice fiscale  nazionalità   
 

residente in (indirizzo, comune, prov., cap)   
 

indirizzo e-mail  Tel.   
 

 
DICHIARA 

 
● di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata nell’ambito del Concorso di idee per la 

composizione di un inno per la NOI Associazione - APS, con sede in Via Merano 23, 37135 Verona, C. 
F. e P. IVA 03222250239, 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 come logo, in 
Italia e nell’Unione Europea e in qualsiasi altro Paese di interesse della NOI Associazione - APS 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 NOI Associazione - APS e i suoi aventi causa potranno modificare, 
trasformare, rielaborare, adattare gli elaborati, cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi o altro sia 
attraverso strumenti e supporti elettronici che analogici, 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; 

 
● 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 NOI Associazione - APS da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla 
violazione 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, 
logo, privativa altrui e della proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa, impegnandosi a 
manlevare e tenere indenne la NOI Associazione - APS 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 
 
● di acconsentire che la NOI Associazione - APS di esporre e pubblicare la proposta ideativa, anche se 

non dovessero risultare vincitrici del concorso dopo la conclusione dello stesso, utilizzando le forme 
che ritiene più idonee, e riportando il nome dei rispettivi autori senza che gli autori abbiano a esigere 
diritti e/o compensi di alcuna natura 

 
Qualora la proposta ideativa presentata risulti vincitrice del CONCORSO DI IDEE PER LA COMPOSIZIONE 
DI UN INNO, NOI Associazione - APS con la sottoscrizione del presente documento 

 
SI IMPEGNA A 

 
● cedere irrevocabilmente, e con il presente atto cede a tutti gli effetti e in via esclusiva, senza necessità 

di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico e di 
utilizzazione della proposta ideativa presentata, oggetto del presente concorso, nessuno escluso e 
senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, alla NOI Associazione 
- APS, che ne diviene proprietaria, concedendo a tale Ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a 
sfruttare anche commercialmente tutti i diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai 
medesimi, autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale cessione, anche a titolo gratuito, o 
trasmissione degli stessi, dando alla NOI Associazione - APS il consenso per lo sfruttamento, la 
riproduzione e l’utilizzo della proposta ideativa in qualsiasi forma elaborata ed il diritto di rielaborarla, 
di modificarla, di riprodurla, di adattarla, di usarla e farla usare per il perseguimento delle finalità del 
concorso; 

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

remunerativo per la cessione della proposta ideativa e dei relativi diritti e di non avere altro a 
pretendere dalla NOI Associazione - APS e/o dai suoi aventi causa; 

 

● di riconoscere che la remunerazione è limitata alla partecipazione al 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  

 (da produrre solo in caso di partecipazione al concorso in forma associata) 

 

     ______________________________________ 


