
 

 

 
Allegato C - Responsabilità del partecipante 

La sostenibilità ambientale.  

Concorso di idee 2022-23: “L’acqua, un bene prezioso” 

 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome: ___________________________________________________________________________ 

Cognome: _________________________________________________________________________ 

Ruolo: ____________________________________________________________________________ 

Scuola: ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo scuola: ____________________________________________________________________ 

 
Presenta in allegato l’elaborato: 

 
Titolo: ____________________________________________________________________________ 

Categoria del concorso (una sola scelta) 

• Video (formato mp4) / presentazione multimediale (formato ppt) 

• Elaborato grafico da cui poter ricavare: manifesti, volantini, t-shirts 

• Spot radio 

• Brano musicale (formato mp3) 

Prodotto dall’Istituto/classe/gruppo: ___________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, visti gli articoli 8 e 9 del regolamento del concorso, 
 

Dichiara 
 
Di aver preso visione del Bando e del Regolamento e di accettarne le clausole e le prescrizioni. In 
particolare: 
 
Art. 8 – LIBERATORIE MINORI 
- di aver raccolto le liberatorie riguardo l’uso della voce, dell’immagine e dei prodotti dei minori coinvolti 

sottoscritte da entrambi i genitori/tutori (All. B); 
- di averne controllato la completezza; 
- di impegnarsi a conservarle per il tempo previsto dalla legge. 



 

 

 
Art. 9 - RESPONSABILITÀ DELL’AUTORE  
- l’istituto/classe/gruppo è l’autore e titolare di tutti i diritti d’autore dell’Elaborato presentato e che lo 

stesso è il frutto di un’elaborazione creativa originale propria e non di copie o riproduzioni di terzi;  
- quanto inviato non è contrario a nessuna norma di legge e in particolar modo che l’Elaborato proposto 

non è riprodotto o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o 
diritti di tutela dei dati personali di terzi (ivi inclusi i diritti d'immagine e diritti della personalità, di cui ha 
comunque ricevuto piena ed illimitata autorizzazione da parte degli eventuali titolari) nonché dei diritti di 
pubblicazione e in generale che rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 
1941 n. 633) e successive modifiche nonché qualsiasi altra disposizione normativa vigente in materia;  

- nelle foto caricate non compaiono soggetti minori di anni 18 o in caso di soggetti minori che gli stessi siano 
suoi figli su cui esercita tutela genitoriale oppure di aver ottenuto tutte le liberatorie da parte dei 
genitori/tutori legali al fine della corretta partecipazione al presente concorso;  

- di aver, nel caso, acquisito da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o diritti di terzi, in generale, per 
quanto ritratto;  

- di essere consapevole che la responsabilità del contenuto dell’Elaborato è a proprio carico e di manlevare 
conseguentemente i Comuni Promotori da qualsiasi conseguenza dannosa e da qualunque richiesta 
risarcitoria, incluse le spese legali, in ogni sede, in relazione al mancato rispetto delle condizioni di 
caricamento. I Comuni Promotori, pertanto, non saranno in alcun modo responsabili per eventuali 
richieste di risarcimento avanzate da soggetti eventualmente lesi dall’elaborato;  

- di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato potrà causare, appena rilevata, 
l’immediata esclusione dal concorso del partecipante, la mancata convalida di un’eventuale vincita;  

- di concedere ai Comuni promotori, in forma assolutamente gratuita, senza limiti territoriali o temporali, 
l’esercizio di tutti i diritti di utilizzo degli Elaborati presentati. Essi verranno utilizzati senza finalità di lucro 
e con citazione del nome dell’Istituto/classe/gruppo. Il materiale inviato non sarà restituito. 

- di essere consapevole che una volta pubblicato l’Elaborato potrà essere visibile in rete: i Comuni Promotori 
non risponderanno a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che soggetti terzi possano eventualmente 
fare dell’Elaborato pubblicato e/o diffuso.  

 
 
 
 
 
 
                        Luogo e data                                                                                              Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’allegato C dovrà essere inviato, unitamente agli elaborati del progetto e all’allegato B 
entro il 31 marzo 2023 all’indirizzo PEC del Protocollo del Comune di appartenenza o, in 
alternativa, consegnata a mano previo appuntamento, all’ufficio protocollo. 

 


