
 

 

 

BANDO PUBBLICO 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE  

DI UN’IDEA GRAFICA DEL LOGO IDENTIFICATIVO DEL  

MuDEV – SISTEMA MUSEALE DIFFUSO EMPOLESE VALDELSA 

 

PREMESSA  

 

Il Comune di Empoli, giusta deliberazione ella Giunta comunale n° 180  del 28 settembre 2022 - 

immediatamente eseguibile - al fine di promuovere e valorizzare l’immagine del MuDEV – Sistema Museale 

Diffuso Empolese Valdelsa, nonché di coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini - soprattutto tra i 

giovani – intende bandire un concorso di idee per la realizzazione del logo del suddetto Sistema, in grado di 

rappresentare la funzione culturale a cui il sistema è preposto, riflettere il rapporto con il territorio e legare 

i Comuni dei vari territori interessati. 

A tal fine, è indetto un concorso di idee ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad 

oggetto, come su citato, la realizzazione di un’idea grafica del logo identificativo del MuDEV – Sistema 

Museale Diffuso Empolese Valdelsa. 

Il livello richiesto è quello dell'ideazione del progetto grafico esecutivo. 

Il concorso di idee è rivolto ai giovani, la cui creatività e passione rappresentano elementi essenziali ai fini 

dell'acquisizione delle proposte ideative.  

La proposta ideativa vincitrice otterrà un premio in denaro come riconoscimento, mentre le proposte ideative 

- non vincitrici - presentate verranno acquisite in proprietà dall'amministrazione, che potrà utilizzarle anche 

per la realizzazione di ulteriori iniziative, utili a migliorare la propria attività di comunicazione.  

La partecipazione al concorso di idee non determina l'affidamento dell'eventuale successiva realizzazione del 

logo riservandosi il Comune di valutare, alla luce delle idee acquisite, se procedere o meno con l'effettiva 

realizzazione del medesimo, nonché- in caso positivo - di valutare se produrre il progetto grafico esecutivo 

mediante l'impiego di proprie strutture e risorse ovvero se affidare tali attività a soggetti esterni, nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di contratti pubblici. 

 

Art. 1 Oggetto del concorso e informazioni generali  

Il concorso di idee, indetto ai sensi dell'articolo 156 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici), è finalizzato all'acquisizione di proposte ideative, che concorrono al riconoscimento di un congruo 

premio, aventi ad oggetto la realizzazione di un’idea grafica del logo identificativo del MuDEV – Sistema 

Museale Diffuso Empolese Valdelsa. 

L'ente promotore, nel prosieguo denominato anche ‘Amministrazione' o ‘Comune', è il Comune di Empoli con 

sede legale in via C. Ridolfi, 41 – CF 01329160483. 

Il concorso si svolge in un'unica fase ed è aperto alla partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti 

disciplinati dal bando.  

Tutte le comunicazioni con i candidati si svolgono tramite posta elettronica o telefono. 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dirigente del settore Servizi alla Persona del Comune di 

Empoli, dott.ssa Sandra Bertini. 

La partecipazione al concorso e l'aggiudicazione del premio non danno diritto all'eventuale affidamento del 

servizio di realizzazione di un’idea grafica del logo identificativo del MuDEV – Sistema Museale Diffuso 

Empolese Valdelsa. 

 

Art. 2 Requisiti di partecipazione  

Possono partecipare al concorso di idee di cui al presente bando, anche in forma associata e di gruppo, i  

soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a.1) Studenti che frequentano le classi IV e V degli Istituti sotto citati, alla data di pubblicazione del 

bando;  

a.2) Frequentazione di una scuola secondaria di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa.  

NB: In caso di partecipazione in forma associata o di gruppo ogni componente del gruppo deve possedere i 

requisiti di cui alle lettere a.1 e a.2  



 

 

Non è ammessa la partecipazione contemporanea al bando - da parte di uno studente come singolo e 

contemporaneamente come partecipante in forma associata o di gruppo.  

La partecipazione al concorso è gratuita. 

  

Art. 3 Cause di inammissibilità e di esclusione 

Non possono partecipare al concorso:  

a) i tirocinanti e gli stagisti, comunque denominati, in servizio presso il Comune; 

b) i Consiglieri comunali in carica e i loro parenti o affini entro il terzo grado, nonché il coniuge, la parte 

dell'unione civile o il convivente di fatto degli stessi. 

In caso di partecipazione in forma associata, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si intendono riferite a tutte 

le persone fisiche e giuridiche componenti il gruppo.   

Sono motivi di esclusione dal concorso:  

a) la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ovvero del divieto di 

contrattare con la pubblica amministrazione a carico del candidato;  

b) la presentazione di una proposta ideativa non originale ovvero che sia già stata presentata in occasione di 

precedenti selezioni, anche bandite ad opera di soggetti privati;  

c) la presentazione di una proposta ideativa non elaborata dal candidato o comunque elaborata in violazione 

delle norme sul diritto d'autore;  

d) la presentazione di una proposta ideativa o di documentazione dal contenuto sconveniente o contrario al 

buon costume;  

e) l'accertamento della carenza, anche sopravvenuta, di uno dei requisiti di ammissione in capo al candidato.  

 

Art. 4 Oggetto e caratteristiche della proposta ideativa 

La proposta ideativa ha per oggetto la realizzazione di un’idea grafica del logo identificativo del MuDEV – 

Sistema Museale Diffuso Empolese Valdelsa. 

La proposta dovrà essere composta dal logo e dall’associata componente testuale “Museo Diffuso Empolese 

Valdelsa” 

Di seguito si forniscono le indicazioni di massima per confezionare la proposta ideativa. L’aspetto grafico del 

logo dovrà:  

A) essere il più possibile immediato, moderno e accattivante, rivolto anche a un pubblico giovane e di 

famiglie; 

B) richiamare la funzione culturale a cui il MuDEV è preposto; dovrà quindi riflettere il rapposrto con il 

territorio e legare i Comuni interessati dal Sistema; 

C) avre requisiti di praticità e originalità e felssibilità nell’utilizzo; dovrà essere suscettibile di riduzionee 

ingrandimento, di un uso in verticale e orizzontale, in positivo e in negativo, senza con ciò perdere di forza 

comunicativa.  

D)   

ATTENZIONE: la proposta ideativa di cui sopra, deve essere originale e non deve già essere stata oggetto di 

presentazione in altri concorsi di idee, anche banditi da soggetti privati, né divulgata o pubblicata in tutto o in 

parte.  

 

Art. 5 Forma, termini e modalità di presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione - allegato 1 (unitamente alla documentazione elencata in seguito - lettere da A 

a E) deve essere presentata a partire dalle ore 12 del 30 novembre e non oltre le ore 12 del 15 dicembre 2022. 

La domanda può essere presentata al Comune:  

brevi manu all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Empoli, via G del Papa n. 41, 1° piano. 

L’ufficio è aperto al pubblico nell’orario qui precisato: 

lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30 – 13.30 

martedì e giovedì: 15 – 18. 

La domanda e la documentazione prevista nelle lettere da A e dovrà essere inserita in plico chiuso e sigillato 

con nastro adesivo o ceralacca. 

Sul fronte esterno del plico viene riportata la dicitura “Concorso realizzazione di un’idea grafica del logo 

identificativo del sistema Museo Diffuso Empolese Valdelsa - MuDEV- NON APRIRE”  

Dovrà essere riportato sul plico esterno dopo la dicitura suddetta il nome fittizio (pseudonimo del 

concorrente o del gruppo). L’indicazione dello pseudonimo risulta necessaria al fine di consentire - pur 

nel rispetto dell’anonimato - le operazioni di “registrazione e segnatura “al protocollo generale.  



 

 

Le generalità (nome e cognome e recapiti “reali” del concorrente o dei membri del Gruppo dovranno 

invece necessariamente essere riportate nella busta A come sotto meglio dettagliato. 

- BUSTA A domanda; 

- BUSTA B proposta ideativa.  

Dovendo garantire l’anonimato dei partecipanti nè sul plico “grande” né sulle buste inserite 

dentro il plico dovrà’ essere riportato alcunché salvo le diciture “BUSTA A domanda “e 

“BUSTA B proposta ideativa”. 

La presenza sulle buste o sul plico di segni- nomi - diciture o altro comporterà’ l’esclusione immediata 

dal concorso.  

La tabella riporta indicazioni dettagliate sui contenuti delle BUSTE: 

 

BUSTA CONTENUTO  NOTE 

BUSTA A 

domanda  
Documento allegato 1 Sul fronte esterno della busta si riporta la sola dicitura 

“Busta A domanda”. 

Pena l’esclusione del concorrente sulla busta non 

dovrà essere scritto altro oltre a quanto sopra. Non 

sono ammessi segni o immagini o altre diciture.  

 

NB: In caso di partecipazione di studenti in forma 

associata o gruppo la domanda - allegato 1 - deve 

essere sottoscritta da tutti gli studenti formanti il 

gruppo.   

BUSTA B 

proposta ideativa 
a) relazione esplicativa della proposta, 

su massimo una cartella in formato A4; 

b) logo in versione a colori di dimensioni 

150x150 mm. e riduzione 15x15 mm., su 

supporto cartaceo fondo bianco in 

formato A4; 

c) applicativo del logo in versione 

bianco e nero di dimensioni 150x150 

mm. e riduzione 15x15 mm., su supporto 

cartaceo fondo bianco in formato A4; 

d) applicativo del logo, a colori e in 

bianco e nero, per carta da lettere, su 

supporto cartaceo fondo bianco in 

formato A4; 

e) file del logo progettato fornito in 

formato digitale/vettoriale PDF; EPS, 

TIFF, Macromedia Freehand (FH) 9 o 

successivi oppure ADOBE 

ILLUSTRATOR (AI), il tutto su 

chiavetta USB. 

Sul fronte esterno della busta si riporta la sola dicitura 

“Busta B proposta ideativa”. 

Pena l’esclusione del concorrente sulla busta non 

dovrà essere scritto altro oltre a quanto sopra. Non 

sono ammessi segni- o immagini o altre diciture. 

 

Art. 6 Commissione giudicatrice  

Con provvedimento del Dirigente del Settore VII Servizi alla persona del Comune di Empoli, da 

adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte ideative, è 

nominata la commissione giudicatrice del concorso, in analogia con quanto previsto dall'art. 155, 

d.lgs. 50/2016, e dall'articolo 77, d.lgs. 50/2016, in materia di incompatibilità e astensione.  

La commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti, tra professionalità interne alle 

amministrazioni afferenti al MuDEV. 

 

Art. 7 Procedura di valutazione e anonimato della selezione 



 

 

Nel corso dell'intera procedura di valutazione è garantito l'anonimato dei concorrenti.  

A tal fine, le proposte ideative di cui all'articolo 5, comma 7, sono trasmesse alla Commissione 

munite solamente dello pseudonimo fornito al momento della presentazione della domanda.  

La commissione, ricevute le proposte con le modalità di tutela dell'anonimato di cui al comma 1, e 

attenendosi esclusivamente ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8:  

a) verifica la conformità delle proposte ideative alle prescrizioni del bando;  

b) esamina le proposte e valuta collegialmente ciascuna di esse;  

c) esprime i giudizi su ciascuna proposta e attribuisce i punteggi sulla base dei criteri indicati 

nell'articolo 8, con specifica motivazione;  

d) assume le decisioni anche a maggioranza;  

e) redige i verbali delle singole riunioni;  

f) redige il verbale finale contenente la graduatoria con motivazione per tutti i concorrenti. 

Concluse le operazioni di cui al comma 2, la commissione trasmette al RUP le proposte di 

graduatoria. Le determinazioni della commissione sono vincolanti ai fini della approvazione della 

graduatoria e della assegnazione del premio.  

Il Responsabile unico del procedimento, provvede a:  

− verificare, per i soggetti risultati vincitori, i requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 e l'assenza 

di cause di inammissibilità e di esclusione di cui all'articolo 3 e ad approvare la proposta di graduatoria 

di cui al comma 3.  

L'assegnazione del premio avviene con provvedimento del Dirigente del Settore VII Servizi alla 

persona del Comune.  

 

Art. 8 Criteri di valutazione e punteggio 

La commissione attribuisce a ogni candidato un punteggio massimo di 100 punti, derivante dalla 

somma dei punteggi conseguiti per ciascuna delle seguenti voci:   

 

Criterio  Punteggio massimo 

a) coerenza con le finalità del MuDEV – 

sistema Museale Diffuso Empolese 

Valdelsa 

Max punti 20 

b) semplicità e intuitività della proposta Max punti 20 

c) idoneità della proposta a raggiungere il 

target di utenti 

Max punti 20 

d) accuratezza grafica Max punti 20 

e) fattibilità realizzativa Max punti 20 

TOTALE 100 

 

Il punteggio sarà attribuito mediante il metodo aggregativo compensatore, come previsto nelle Linee 

Guida n. 2 ANAC di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  

Ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni proposta, un coefficiente variabile da zero 

a uno a ciascuno degli elementi della tabella di cui al comma 1.  

I coefficienti assegnati dalla commissione per ogni proposta a ciascun parametro sono pari alla media 

dei coefficienti variabili attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo la tabella sotto 

riportata.  

Il coefficiente medio assegnato viene trasformato in coefficiente definitivo, riportando a 1 (uno) la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate, salvo 

che in presenza di una sola offerta. Qualora a una o più offerte sia già stato attribuito un  



 

 

coefficiente pari a uno, non si procede alla trasformazione come sopra indicato dei coefficienti 

provvisori, che sono quindi già da intendersi quali definitivi.   

Sia la media dei coefficienti sia i punteggi assegnati a ciascun parametro, in sede di valutazione della 

proposta ideativa, sono considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità 

superiore se la quarta cifra decimale è pari o superiore a cinque.   

 

I coefficienti definitivi sono trasformati in punteggi in applicazione della seguente formula:  

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn   

dove: 

 Pi = punteggio concorrente i   

 Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i    

 Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i   

 Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i   

 Pa = peso criterio di valutazione a   

 Pb = peso criterio di valutazione b   

 Pn = peso criterio di valutazione n   

 

Tabella giudizi:  

eccellente:1,00  

ottimo: 0,80  

buono: 0,70  

discreto: 0,60  

sufficiente: 0,40  

scarso: 0,30  

insufficiente: 0,10  

non valutabile: 0,00   

 

Ai fini della valutazione del requisito di cui alla lettera A), nel caso in cui la proposta ideativa non 

abbia alcun riferimento al Comune, la Commissione non procederà oltre nella valutazione e la 

proposta sarà automaticamente esclusa dal concorso.   

Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la proposta ideativa che non rispetti pienamente tutti i 

requisiti indicati dall'articolo 4, comma 1, è comunque ammessa al concorso. Le eventuali difformità 

rispetto ai requisiti stabiliti dal bando sono valutate dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del 

punteggio.  

 

Art. 9 Premio 

In base all'esito della formazione della graduatoria è attribuito - al primo classificato - il premio di 

euro 250,00. 

In caso di ex aequo il RUP procederà in seduta pubblica all'assegnazione del premio mediante 

sorteggio.  

L’importo di euro 250,00 è da intendersi al lordo di tutti gli oneri ai sensi della normativa vigente.  

La partecipazione in forma associata è considerata come un’entità unica. In caso di vincita il premio 

è corrisposto al rappresentante del gruppo. Il pagamento al rappresentante libera l'amministrazione 

da ogni onere verso gli altri componenti del gruppo.  

 

Art. 10 Proprietà intellettuale degli elaborati e accettazione delle disposizioni del bando  

Con la consegna della proposta ideativa, i soggetti partecipanti cedono al Comune ogni diritto di 

proprietà intellettuale e di sfruttamento economico e di utilizzazione delle proposte ideative 

presentate. Con la cessione dei suddetti diritti, anche gli elaborati relativi alle proposte ideative non 

premiate verranno acquisiti in proprietà dal Comune.  

 La partecipazione al concorso di idee implica l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni 

contenute nel bando e nella documentazione di concorso.  



 

 

 

Art. 11 Utilizzo del logo 

Il logo selezionato sarà utilizzato per attività di carattere istituzionale del sistema Museo Diffuso 

Empolese Valdelsa - MuDEV. 

Il Comitato Tecnico del Sistema Museo Diffuso Empolese Valdelsa - MuDEV si riserva il diritto di 

utilizzare in tutto o in parte, anche apportando delle modifiche e con diritto di esclusiva, la soluzione 

progettuale selezionata nel rispetto delle sue linee essenziali. Nessun ulteriore diritto economico, oltre 

al premio previsto, sarà riconosciuto all’ideatore del logo selezionato per l’uso e lo sfruttamento in 

genere del logo medesimo. I materiali pervenuti non saranno restituiti, salvo su richiesta dei 

partecipanti, che lo potranno ritirare a cura e spese proprie; gli stessi potranno essere utilizzati dal 

soggetto banditore per eventuali mostre e pubblicazioni. 

Il logo potrà essere utilizzato inoltre come simbolo identificativo in tutte le attività anche 

promozionali con l’impiego di qualsiasi media, anche oggi non noti (stampa, internet, radio/tv, 

brochuures, locandine, manifesti, carta intestata, etcc.) 

 

Art. 12 Responsabilità  

Ciascun candidato è responsabile dell'originalità della proposta ideativa presentata.  

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune per eventuali violazioni del diritto d'autore 

commesse dai candidati.  

 

Art. 13 Trattamento dei dati personali 

In conformità alle disposizioni del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati personali 

679/2016 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 

dati personali dei partecipanti sono trattati per lo svolgimento e la gestione del concorso di idee ai 

sensi dell'art. 156 del d.lgs. 50/2016. I dati sono altresì trattati per le finalità e in conformità alla legge 

22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Il 

trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) 

Reg. UE 679/2016) e il conferimento dei dati personali, mediante compilazione del modello di 

domanda di partecipazione e la presentazione della documentazione richiesta dal presente bando, è 

obbligatorio. L'eventuale non conferimento dei dati non consente la partecipazione al concorso.  

 In relazione alle finalità di cui al comma 1, il trattamento dei dati personali è effettuato dal Comune, 

in qualità di titolare del trattamento, con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la 

riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un 

livello di sicurezza adeguato alla tipologia dei dati trattati.  

I nomi dei vincitori, l'entità del premio e le proposte ideative, anche in forma sintetica, saranno diffusi 

sul portale istituzionale del Comune.  

Tutte le informazioni sul trattamento dei dati personali, di cui all'art 13 del Reg. UE 679/2016, sono 

fornite nell'informativa che sarà pubblicata nella sezione dedicata al concorso di idee in 

Amministrazione trasparente al link di cui all'articolo 15.  

 

Art. 14 Controversie 

Per ogni controversia in ordine alla procedura di cui al presente bando è competente il Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Toscana - Firenze. Per eventuali controversie di competenza del 

giudice ordinario, il Foro competente è quello di Firenze.   

 

Art. 15 Norme applicabili 

Per quanto non disciplinato dal presente bando, si applicano le disposizioni vigenti in materia.   

 

Art. 16 Pubblicazione del bando e dei risultati del concorso 

Il presente bando è pubblicato sul sito ufficiale del Comune, nella sezione Amministrazione 

trasparente - sottosezione Bandi di gara  e contratti 



 

 

(https://portale.comune.empoli.fi.it/web/trasparenza/dettaglio-

trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=

0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-

page-parent=253&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-

page=286) 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito ufficiale del Comune sempre nella medesima sezione 

 

Art. 17 Informazioni e contatti  

Per ulteriori informazioni tecniche sulla procedura, è possibile contattare il numero 0571757826 o 

inviare una mail all'indirizzo cultura@comune.empoli.fi.it. 

Per qualsiasi informazione relativa al contenuto del bando, è possibile scrivere al RUP, all'indirizzo 

cultura@comune.empoli.fi.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando ed 

entro le ore 12 del 20 novembre 2022. 

Il Comune assicura di prendere in considerazione le richieste che saranno regolarmente pervenute  

entro tale data.  

I quesiti pervenuti e le relative risposte, sono pubblicati, in forma sintetica e anonima, entro due giorni 

nella sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune, al link indicato 

all'articolo 15 
 

EMPOLI  

       Il Dirigente dei Servizi alla Persona  
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ALLEGATO 1 

 

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO - “CONCORSO DI IDEE PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN’IDEA GRAFICA DEL LOGO IDENTIFICATICVO DEL 

MuDEV – SISTEMA MUSEALE DIFFUSO” 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ il ___/___/____, residente in 

_________________________________________________________ Prov.(___) CAP (____) alla via 

_______________________________________________________________________n._____ indirizzo 

ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): ______________ Prov. (___) CAP (_____) 

via ___________________________________________________________n._____; 

C.F.: ______________________________ _________________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ il ___/___/____, residente in 

_________________________________________________________ Prov.(___) CAP (____) alla via 

_______________________________________________________________________n._____ indirizzo 

ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): ______________ Prov. (___) CAP (_____) 

via ___________________________________________________________n._____; 

C.F.: ______________________________ _________________________________  

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a 

___________________________________ il ___/___/____, residente in 

_________________________________________________________ Prov.(___) CAP (____) alla via 

_______________________________________________________________________n._____ indirizzo 

ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): ______________ Prov. (___) CAP (_____) 

via ___________________________________________________________n._____; 

C.F.: ______________________________ _________________________________  

 

 

DICHIARA/ DICHIARANO 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss. mm. ii., e consapevole delle sanzioni ivi previste: 

1) di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 del bando ovvero; 

PRIMO E UNICO STUDENTE  

- frequentare la classe IV o V di un istituto secondario di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa, alla data di pubblicazione del bando;  

- frequentare di una scuola secondaria di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario 

Empolese Valdelsa ovvero Scuola …….  Sede …..via … n….. 

(nel caso di gruppo ripetere quanto sopra per ciascun componente del gruppo).  

SECONDO STUDENTE  

- frequentare la classe IV o V di un istituto secondario di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa, alla data di pubblicazione del bando;  

- frequentare di una scuola secondaria di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario 

Empolese Valdelsa ovvero Scuola …….  Sede …..via … n….. 

TERZO STUDENTE  

- frequentare la classe IV o V di un istituto secondario di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni 

Circondario Empolese Valdelsa, alla data di pubblicazione del bando;  

- frequentare di una scuola secondaria di secondo grado del territorio dell’Unione dei Comuni Circondario 

Empolese Valdelsa ovvero Scuola …….  Sede …..via … n….. 



 

 

2) di accettare senza riserve tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando; 

3) l’assenza delle cause di inammissibilità e di esclusione dell’art 3 del bando  

4) di non partecipare contemporaneamente al concorso in oggetto, in forma singola come componente di un 

gruppo o di una persona giuridica o ad altra categoria; 

5) di aver contribuito alla elaborazione della proposta ideativa presentata e che quest’ultima, in quanto 

creazione originale, non è già stata oggetto di presentazione in altri concorsi di idee, anche banditi da soggetti 

privati; 

6) di essere responsabile, congiuntamente agli altri componenti del gruppo, dell’originalità della proposta 

ideativa presentata ai fini del presente bando e di sollevare il Comune da qualsiasi pretesa e/o azione, anche 

da parte di terzi; 

7) di cedere al Comune con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, ogni diritto di proprietà 

intellettuale e di sfruttamento economico e di utilizzazione della proposta ideativa presentata, anche in caso di 

mancata attribuzione del premio; 

8) di consentire, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, la diffusione della proposta ideativa 

presentata; 

9) di rinunciare, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, a qualunque corrispettivo per il rilascio, 

la cessione, l’utilizzo, la riproduzione, l’archiviazione e la diffusione della proposta ideativa presentata; 

10) di aver letto e compreso l’articolo 12 del bando (Trattamento dei dati personali) e l’informativa sul 

trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679; 

11) di aver nominato quale rappresentante del gruppo _____________________________ 

 

 

 

  

Luogo e data__________________________ 

 

 

 

Firma 

__________________________________________ 

 

 

Firma 

__________________________________________ 

 

 

Firma 

__________________________________________ 

 

……. 
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