DICHIARAZIONE Allegato A) al Bando di concorso di idee
ENTE BANDITORE: COMUNE DI ROVERETO
Oggetto : bando di concorso di idee "KM delle meraviglie"
Al COMUNE DI ROVERETO
piazza del Podestà n. 11
38068 Rovereto

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _______________________ prov. _____ il
_______________

e

residente

___________________

n.

in

_________________________,

civ._________cod.

fiscale

prov.

via

______

____________________________,

e-mail

________________________________________________,

di

______,

indirizzo

PEC

_________________________________,
in qualità di proponente:

ovvero

Il/la sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _______________________ prov. _____ il
_______________

e

residente

_________________________

n.

in
civ.

_________________________,
_____,

cod.

fiscale

prov.

di

______,

_______________________,

________________________________________________,

indirizzo

via
e-mail
PEC

_________________________________,
in qualità di referente del gruppo costituito tra le seguenti persone:
nome e cognome _______________________________________. nato/a a _____________, prov. di
___________, il _______________ e residente in __________________________, prov. di ______, via
_________________________________________, n. civ. ____________;

nome e cognome _______________________________________. nato/a a _____________, prov. di
___________, il _______________ e residente in __________________________, prov. di ______, via
_________________________________________, n. civ. ____________;

nome e cognome _______________________________________. nato/a a _____________, prov. di
___________, il _______________ e residente in __________________________, prov. di ______, via
_________________________________________, n. civ. ____________;

nome e cognome _______________________________________. nato/a a _____________, prov. di
___________, il _______________ e residente in __________________________, prov. di ______, via
_________________________________________, n. civ. ____________;

nb tutti i partecipanti devono rendere gli impegni e la dichiarazione di cui sotto
CHIEDE
per sè/in nome e per conto dei partecipanti al gruppo di partecipare al concorso in oggetto bandito dal
Comune di Rovereto per l'assegnazione del premio previsto dal bando di Concorso di idee "Km delle
meraviglie", come approvato con deliberazione di Giunta Municipale di data 15 marzo 2022 n.58.
SI IMPEGNA
•

a rispettare quanto previsto dal bando di concorso

•

a cedere, nel caso in cui risulti vincitore, la proprietà esclusiva della proposta ideativa al Comune di
Rovereto che, conseguentemente, acquisirà tutti i diritti esclusivi di sua utilizzazione economica,
riproduzione, registrazione, deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni
mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, per le proprie finalità, senza che l’autore o gli autori
possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa;

•

di assumersi ogni responsabilità in merito all’originalità della proposta presentata e di accettare, con
la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al Concorso, quanto previsto dal
Bando di Concorso;

•

di sollevare da ogni responsabilità il Comune di Rovereto ed i componenti la Commissione
giudicatrice di richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale
diritto connesso alla proposta ideativa presentata.

ed infine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
DICHIARA

a) di essere il REFERENTE, nelle forme previste dal bando, del gruppo sopra descritto;
b) di essere autorizzato dal gruppo a quietanzare il mandato di pagamento dell'eventuale premio;
c) di essere a conoscenza che la partecipazione al concorso presuppone la piena ed incondizionata
accettazione del bando e la divulgazione con il proprio nome cognome e del premio vinto e la piena
conoscenza delle cause di esclusione previste dal bando;

d) che la proposta presentata è nuova, distintiva e originale e che non viola alcun diritto di proprietà
intellettuale e/o di altra natura di terzi e che in gni caso ritiene l'Ente banditore indenne da qualsiasi
richiesta e/o pretesa da chiunque avanzata in tal senso;

e) di non essere in una delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016:
f)

di non essere dipendente dell'Ente banditore, anche con contratto a termine o consulente dello
stesso ente con contratto continuativo;

g) di non avere rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni o amministrazioni pubbliche;
h) per sè e per il coniuge, e per i parenti ed affini fino al quarto grado compreso, di non essere
componente della Giunta comunale, del Consiglio comunale;
i)

di non aver partecipato alla stesura del bando e dei documenti allegati, o degli elaborati prodotti nel
Progetto di Rigenerazione Urbana;

j)

di essere consapevole delle sanzioni del codice penale previste in caso di false attestazioni e/o
dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

k) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nell’avviso pubblico;
l)

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione
ed in particolare di non essere nella condizione interdittiva di cui all'art. 53 co. 16 ter del D.Lgs
165/2001;

m) di avere preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti” adottato dal Comune di
Rovereto con deliberazione n. 163 del 18/11/2014, il cui art. 2 estende l'ambito soggettivo di
applicazione del Codice “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto
o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione
delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione” e la cui violazione comporterà la
risoluzione o la decadenza dal rapporto con l'Amministrazione comunale;

data, ______________________

_____________________________
(firma)

NB! alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia di valido documento d'identità del dichiarante e nel
caso di cittadini extracomunitari anche di fotocopia della carta di soggiorno, o del permesso di soggiorno
in corso di validità.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di
per la presentazione delle offerte (ore 12 del 10 agosto 2022), pena l’esclusione.

scadenza del termine

