MODELLO DI DOMANDA (Allegato B)
Al Comune dell’Aquila
Settore
AQ Progetti Speciali per la Rinascita

Il/la sottoscritto/a
_________________________________________________________________________________
nato a ___________________il ____________ e residente in ________________________________________
via __________________________ n. ____ in qualità di __________________________________della ditta
__________________________________________ con sede a _______________________________________ in
via_______________________________P.IVA________________________________________________________
C.F.________________________________________ telefono n. ________________________________________
email__________________________________________PEC____________________________________________

PRESENTA DOMANDA PER LA FORNITURA DI CONTENUTI VIDEO DA INSERIRE
NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DEL CANALE SOCIAL “#VINCILVIRUS INSIEME
CON NOI” DEL COMUNE DELL’AQUILA.

In qualità di (barrare esclusivamente la voce che interessa):
□ impresa _____________________________________________________________________________________
□ associazione ________________________________________________________________________________
□ persona fisica ______________________________________________________________________________
□ altro ________________________________________________________________________________________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000
s.m.i., per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da eventuali
benefici in ragione di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA
Che il contenuto dei video non è in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
Che il contenuto dei video non contiene messaggi espliciti pubblicitari;

Di essere titolare esclusivo del diritto ceduto e di manlevare il Comune dell’Aquila ad ogni
effetto di legge da ogni responsabilità in caso di pretese di terzi a qualsiasi titolo.
Che ai fini della valutazione da parte dell’Amministrazione comunale allega alla presente il/i
video ovvero indica di seguito il link cui accedere per visionarli.
Che autorizza il Comune dell’Aquila alla pubblicazione dei video consegnati ovvero del link
cui accedere per visionare gli stessi per la finalità dell’avviso. Tale autorizzazione si intende
totalmente gratuita, senza nulla a pretendere né ora né in futuro per l’utilizzo delle immagini
e/o dei contenuti video da parte del Comune, indipendentemente dall’utilizzo degli stessi
che rimane ad insindacabile scelta del Comune dell’Aquila.
Che autorizza altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici
dell’ente e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo. Inoltre, autorizzo a titolo gratuito, per il periodo di durata dell’emergenza, anche
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini
sulla pagina facebook “vincilvirus insieme con me” del comune dell’Aquila.
In considerazione della circostanza che il già menzionato materiale, una volta reso pubblico,
può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il
consenso del Comune dell’Aquila o dell’interessato, si solleva il Comune dell’Aquila da ogni
effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del
predetto materiale audio-foto-video.

Luogo e data, ________________

L’offerente______________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

