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ALLEGATO A 
 

Realizzazione del logo e del titolo istituzionale per una rassegna di architettura dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Livorno 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… nato a ………………..……………………………… 

il……….....……………………….. residente in ……………….………………………………………………………  

via ……………………………………………….. n.….…….......... con studio in …………………………………..………………….………. 

Via ……………………………………………………………n…………..…… C.F ………………………………………………………………………. 

e P.IVA ……………………………………………………………………………… Iscritto all’Ordine degli Architetti della provincia 

di ……………………………………………………. al n.°……………………… 

 

CHIEDE 

di partecipare al presente concorso di idee in qualità di (barrare la tipologia non pertinente): 

- Libero Professionista Singolo 

- Capogruppo 

In caso di partecipazione come capogruppo indicare i nominativi degli altri partecipanti (elenco dei 

componenti del raggruppamento e relativo domicilio): 

1) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

2) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

3) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

4) __________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

5)___________________________________________ Iscritto al n.°…………………… 

(qualora necessario è possibile aggiungere allegato con ulteriori nominativi) 
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di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: 

Via ……………………………………………………………n…………..…… TEL ………………………………………………………………………… 

indirizzo mail ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………. 

 

E DICHIARA: 

Che il codice alfanumerico prescelto (9 cifre) indicato negli elaborati progettuali previsti nella Busta B 

inserita all’interno del Plico, è il seguente: 

         

 

Di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di concorso; di trovarsi nelle condizioni per 

la partecipazione al concorso di idee di cui trattasi, previste dal bando di concorso; di non rientrare nei casi 

d’incompatibilità previsti e di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 

30 giugno 2003 n.196, per le finalità connesse all’espletamento del presente concorso di idee. 

Che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. Qualora la 

proposta da noi presentata risulti vincitrice, di impegnarsi a: 

- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica all’Ordine degli Architetti della 

provincia di Livorno, titolare materiale della proposta, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e 

illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai 

medesimi in tutto il mondo; 

- cedere i copyright, del marchio/logotipo e di ogni sua immagine coordinata all’ Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Livorno; 
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- riconoscere che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non 

avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento 

commerciale della proposta; 

- a dare il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, 

compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale 

marchio registrato, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici. 

 

Di Autorizzare al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 

concorso ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

 

data……………………………..    (Timbro e firma) 

 

 

Allega copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore 
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