
Bando  

Concorso di idee per la realizzazione di n° 1 video spot promozionale. 

 

SCHEMA di DOMANDA 

Spett.le Comune di Palermo 

Settore Sviluppo Strategico 

Servizio Turismo 

c/o Villa Trabia 

Via Salinas, n° 3 

90141 Palermo 
 

Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione di un video spot dal titolo “Palermo Welcome”. 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________ nella qualità di:  
 

o Titolare, della ditta_______________________________________________con sede legale in 

______________________via____________________n. civ_____P.I./C.F._____________________ 

 

o Legale rappresentante, della ditta_________________________________ con sede legale in 

______________________via____________________n. civ_____P.I./C.F._____________________ 

 

o Soggetto privato,  

Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai 

sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D. P. R. 445/ 2000 e art. 489 del 

Codice Penale), 

 
DICHIARA 

I seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 
 

Cognome_______________________            Nome___________________________ 

nato/a______________________ (prov. di_____)  il    __/___/__________________ 

residente a  __________________________ prov. di ___________________________ 

Via ___________________________ n°_____ c.a.p.____________ 

Cittadinanza_________________________ 

Telefono _________________________________ 

E- mail __________________________________ 

Codice Fiscale ________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di idee  per la ideazione e realizzazione di un video 

spot denominato  “Palermo Wecome” 

E DICHIARA 

- che il filmato viene presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere 
oggetto di altri utilizzi; 

- di aver preso visione e di accettare integralmente il bando di concorso e quanto contenuto nel 
C.S.A.; 

- di autorizzare il Comune di Palermo a diffondere con mezzi televisivi o altri mezzi, tutte le immagini 
inviate, di riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, o comunque utilizzarle con ogni mezzo 
attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limiti di tempo né di alcun genere. 
Pertanto il Comune di Palermo, con la presente autorizzazione diviene titolare esclusivo di tutti i 
diritti di utilizzazione e sfruttamento del materiale audiovisivo inviato senza limite alcuno, in ogni 
sede e con ogni mezzo;  



- di obbligarsi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti spettanti al 
Comune di Palermo sul concorso (integralmente considerato ovvero su ogni singola parte) fornendo 
con la presente ampia liberatoria per l’utilizzo del materiale inviato; 

- che il materiale prodotto, non viola in alcun modo i diritti di terzi; 
- di aver ricevuto da parte della persona\delle persone eventualmente filmate esplicita autorizzazione 

all'utilizzo delle immagini.  
                                                                                                   Firma  

Data________________________________     ______________________________ 

 

Nel caso di partecipante minore di età la firma deve essere apposta anche da parte di chi esercita la 

potestà o tutela legale.  

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 
 
Per i minorenni che partecipano al Concorso è obbligatoria l’autorizzazione dei genitori (o di chi ne 
fa le veci) che sollevi il Comune di Palermo da ogni responsabilità in ordine alla partecipazione allo 
stesso. 
 
 

Autorizzazione per minorenni:  

Io sottoscritto/a.………………………., in qualità di (genitore o altro) esercente la potestà sul minore 

......………………. nato a......………. il....………….. e residente a......……………….. in 

Via/Piazza........……………. n°......., 

Città.....………… CAP.....…… autorizzo mio/a figlio/a ( o altro ) a partecipare al Concorso in oggetto, e con 

la sottoscrizione della domanda di partecipazione ne assumo le responsabilità giuridiche delle dichiarazioni 

rese.  

Luogo e Data___________________                      

                                                                                                       Firma  

                                                                                    ______________________  

 

 

 

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

 

 

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 

della stessa legge, conferisce il proprio consenso al Comune di Palermo, al trattamento dei propri dati 

personali. 

 

 

Luogo ___________________ data _____________  

 

Cognome________________ Nome ______________________ 

 

Firma leggibile _______________________ 



LIBERATORIA PER UTILIZZO DI BRANI MUSICALI 

 

 
 

Io sottoscritto/a………………………………….……................................................... nato/a 

a …………………………… il ……………………………….e residente a ……………………………....……... 

in……………………………. Via …………………………………………….…………................................ 

telefono………………..……………...., email……………………………………………………………………….  

 

(da compilare in caso di più autori del brano)  

 

   

Io sottoscritto/a………………………………….……................................................... nato/a 

a …………………………… il ……………………………….e residente a ……………………………....……... 

in……………………………. Via …………………………………………….…………................................ 

telefono………………..……………...., email……………………………………………………………………….  

 

Io sottoscritto/a………………………………….……................................................... nato/a 

a …………………………… il ……………………………….e residente a ……………………………....……... 

in……………………………. Via …………………………………………….…………................................ 

telefono………………..……………...., email……………………………………………………………………….  

 

 

AUTORIZZO 

 

………………………………………………………..(nome e cognome dell’autore), autore del 

VIDEO dal titolo …….................................................................................., o i suoi 

avente causa, ad utilizzare il brano musicale da me composto e intitolato 

…………………………………………………………………………………………. (il "Brano") nell’ambito 

del concorso di idee denominato “Palermo Welcome” promosso dal Comune 

di Palermo.  

 

AUTORIZZO in maniera irrevocabile il trasferimento a terzi della licenza 

non esclusiva di utilizzo del Brano - anche sotto forma di sub-licenza - al 

promotore del contest.  

 



AUTORIZZO la pubblicazione del Brano, la distribuzione del Brano, 

l'incorporazione del Brano e la sua messa in onda per finalità promozionali 

sulle televisioni pubbliche e private, su internet e nelle sale 

cinematografiche ed in ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione 

tramite pellicola, nastro, e supporti magnetici, digitali e non, presenti e 

futuri.  

IN NESSUN CASO potrò rivalermi sull’autore e/o il Comune di Palermo 

per il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti 

terzi o derivati da utilizzi non previsti nella seguente Liberatoria.  
 

 

 

(Luogo e Data) 

……………… lì …/…/……  

 

 

Firma ………………………………. 

 

Firma ………………………………. 

 

Firma ………………………………. 

 


