
 

 
 
 

Area Comunicazione 
Domanda Concorso video “FIRENZE CITTÀ UNIVERSITARIA: ISTRUZIONI PER L’USO”– Anno 2015 

Dichiarazione resa ai sensi degli art. 19, 19bis, 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

  
 
 
 

Al Magnifico Rettore  

dell’Università degli Studi di Firenze 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ………………………………………………………… 

Nato/a a (luogo e data)……………………………………………………………………….. 

Residente in ………………………………………………………………………………….... 

Via …………………………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………….….……… 

tel./cellulare ………………………………………………………………………….……..…. 

matricola ………………………………………………  

iscritto per l’a.a. 2014/2015 al corso di studi……………………… 

 

in forma individuale/in qualità di capofila del gruppo composto da… 

(cancellare l’espressione che non interessa,  in caso di partecipazione di gruppo indicare 

nome,cognome e numero di matricola di tutti i componenti) 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare al Concorso video “FIRENZE CITTÀ UNIVERSITARIA: 

ISTRUZIONI PER L’USO” con l’opera dal titolo …………………………. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 

formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

• di essere cittadino/a ………………………………………..; 

 

• di essere in regola, al momento della partecipazione al bando, con il pagamento delle 

tasse universitarie; 

 

• di aver letto con attenzione e di aver ben compreso le disposizioni del “Bando di 

concorso video “FIRENZE CITTÀ UNIVERSITARIA: ISTRUZIONI PER L’USO”, 

accettando incondizionatamente tutte le clausole in esso previste; 

 

• di manlevare, limitatamente alle proposte presentate, l’Università degli Studi di 

Firenze compresi i membri della Commissione Giudicatrice, da ogni responsabilità 

civile e penale derivante dalla violazione di eventuali diritti di terzi, comprese le 

violazioni del diritto di autore, in dipendenza del presente titolo;  

 

• di rinunciare, limitatamente ai video presentati e fin dalla data di presentazione degli 

stessi, ad avanzare pretese di qualunque natura in merito alla tutela dei diritti di 

copyright, tutela dei prodotti dell’ingegno e delle elaborazioni artistiche, tutela dei 

marchi e dei loghi registrati, tutela dei brevetti e di qualunque altra pretesa anche qui 



 

 

 

 

non espressamente citata, quali l’utilizzo dei materiali e ogni diritto di utilizzazione 

commerciale dei video elaborati e presentati in proposta concorsuale; 

 

• a cedere irrevocabilmente all’Università degli Studi di Firenze, sul materiale del 

concorso, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta 

autorizzando espressamente l’Università degli Studi di Firenze all’utilizzo esclusivo 

della proposta presentata; 

 

• a rinunciare fin d’ora ad ogni pretesa di natura economica e remunerativa in ordine al 

video presentato e a prendere atto che unico riconoscimento a favore dei partecipanti 

vincitori del concorso consiste esclusivamente nell’attribuzione del premio previsto 

dal bando; 

 

• di essere informato delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, autorizzando il trattamento dei dati ai fini del “Concorso video “FIRENZE 

CITTÀ UNIVERSITARIA: ISTRUZIONI PER L’USO”. 

 

 

Si allega alla presente domanda la seguente documentazione: 

 

1) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità 

2) supporto digitale DVD contenente il lavoro proposto in formato HD .mp4 

3) relazione scritta (massimo 3000 battute, spazi inclusi) che descriva l’opera e le sue 

finalità comunicative.  

4) eventuale elenco dei contenuti musicali presenti nel video, per i quali devono 

essere stati assolti eventuali diritti S.I.A.E. 

 

 

Firenze, ……………………… 

 

 

 

                                                                        Firma 

(in caso di partecipazione di gruppo, apporre le firme di tutti i 

componenti)……………………………………… 


