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DOMANDA D’ISCRIZIONE al “Concorso #GiraLeMarche” 
 

Alla Fondazione Marche Cinema 
Multimedia 

Via Piazza del Plebiscito, 17   

60121 ANCONA 

 

 

OGGETTO: Domanda1 di partecipazione al Bando di Concorso per la selezione di 
un’idea progettuale e successiva realizzazione di video virale per la promozione turistica 
della Regione Marche. 
 

Il sottoscritto2………………………………………………………… nato a ……………………. il 

………………. Cod. Fiscale n…………………………………… e residente in 

………………………………… Via ………………………………………. n………, in qualità di legale 

rappresentante di (NON COMPILARE in caso di persona fisica) ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

CHIEDE 

 

di partecipare al Bando di Concorso in oggetto con la seguente modalità: 

(scegliere l’opzione che ricorre)  

□  in forma singola (in caso di imprese societarie e/o associazioni/enti allegare elenco dei 
partecipanti); 

□  in gruppo, non formalmente costituito (allegare scheda di nomina del “referente di progetto” e 
elenco dei partecipanti); 

 

Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai fini 

della partecipazione alla presente procedura 

DICHIARA 

                                                             
1 il soggetto sottoscrittore della domanda deve allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000  

2 il richiedente deve indicare i propri riferimenti anagrafici e la sua qualità di legale rappresentante in riferimento alla 

propria  personalità fisica o giuridica  
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- che il progetto presentato è opera originale, creativa ed inedita, che non è tratto da testi 
letterari di terzi anche se inediti ed è di proprietà esclusiva del sottoscritto/a, il/la quale 
dispone di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento economico sul progetto stesso; 

- che il progetto presentato non include alcun elemento che possa ledere i diritti personali e 
patrimoniali di terzi di qualsivoglia natura e di aver altresì ottenuto tutti i consensi da e/o aver 
pagato ogni somma eventualmente dovuta a ogni possibile titolare di diritti sul progetto 
presentato e su ogni suo elemento, ivi inclusi i necessari consensi e liberatorie (anche per la 
parte di eventuali coautori che non intendano partecipare) comunque necessari alla 
partecipazione al presente Concorso; 

- che, nel caso venisse proclamato vincitore del presente Concorso, il realizzando video virale 
non includerà alcun elemento che possa ledere i diritti personali e patrimoniali di terzi di 
qualsivoglia natura, impegnandosi sin d’ora ad ottenere tutti i consensi da e/o di provvedere 
al pagamento di ogni somma eventualmente dovuta a ogni possibile titolare di diritti sul 
realizzando video virale e su ogni suo elemento, ivi inclusi i necessari consensi e liberatorie 
(anche per la parte di eventuali coautori) comunque eventualmente necessari alla sua libera 
utilizzazione da parte della Fondazione Marche Cinema Multimedia; che provvederà altresì 
al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto sulla musica direttamente e/o attraverso le 
società di percezione dei diritti (SIAE e/o SCF) per la libera utilizzazione del realizzando 
video da parte della Fondazione Marche Cinema Multimedia; che il realizzando video non 
presenti contenuti offensivi, oltraggiosi o che ledano il pudore civico, di propaganda 
ideologica o commerciale o che rechino pregiudizio a danno dell’immagine della Regione 
Marche;  

- di manlevare e tenere indenne la Fondazione Marche Cinema Multimedia e i suoi aventi 
causa da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso che dovesse 
derivare a fronte di azioni di terzi volte a contestare quanto sopra dichiarato; 

- in caso venisse proclamato vincitore del presente Concorso, di cedere, in perpetuo, in 
esclusiva e per tutto il mondo, alla Fondazione Marche Cinema Multimedia, ora per allora, 
tutti i diritti di proprietà e sfruttamento economico sul realizzando video virale; 

- di accettare senza riserve, con la firma della presente domanda di iscrizione, tutte le 
disposizioni che regolano la partecipazione al Concorso contenute nel Bando di Concorso, 
così come pubblicati sul sito Internet della Regione Marche, della Provincia di Ancona, del 
Comune di Ancona, della Fondazione Marche Cinema Multimedia e sui Social Network della 
Regione Marche gestiti dal Social Media Team Marche, da intendersi qui per integralmente 
richiamate e trascritte. 

 

Luogo e data _____________________ 

 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE  

_________________________________ 

 
 
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 (Tutela della Privacy) 

 
Il Decreto Legislativo n. 196/03 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base alla 

legge citata, tale trattamento sarà effettuato secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti 

degli interessati. Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, ti informiamo che i dati personali sopra forniti formano oggetto di 

trattamento in relazione all'iscrizione al Concorso #GiraLeMarche e pertanto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

organizzative di detta selezione. I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata con il supporto di mezzi 
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cartacei e/o informatici, comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza. I dati potranno essere 

comunicati per le finalità di cui sopra a soggetti che collaborino con il titolare. Titolare dei sopraindicati trattamenti è Fondazione 

Marche Cinema Multimedia, con sede in P.zza del Plebiscito 17, cap 60121, cod. fis. 93131340429.  
In relazione al presente trattamento, puoi esercitare tutti i diritti previsti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/03:  in particolare puoi 

conoscere i tuoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporti al loro trattamento. Ulteriori 

informazioni in relazione al trattamento ed alla comunicazione dei tuoi dati personali potranno esserci richieste in qualsias i momento. 
 

Consenso al trattamento dei dati  
Il conferimento dei dati da parte tua è assolutamente facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento potrà comportare l’impossibilità di 

procedere alla tua iscrizione 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. Lgs. 196/2003, e 
di esprimere il proprio consenso, previsto dagli Art. 23 e ss. della citata legge, al trattamento, 
anche con strumenti informatici, dei propri dati per tutti gli usi connessi al Concorso ed alle 
eventuali manifestazioni ad esso collegate. 

 
 
Luogo e data _____________________ 

TIMBRO E FIRMA DEL PARTECIPANTE  

_________________________________ 

 

Da allegare alla presente: 

 

- Curriculum Vitae nel quale esplicitare i dati anagrafici, la formazione e le esperienze 
pregresse nel campo della realizzazione video ed il proprio portfolio video. A discrezione del 
soggetto partecipante, possono essere consegnati anche i CV di altri eventuali collaboratori; 

- Copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

- L’idea progettuale del video virale, che dovrà essere corredata di descrizione e relative note 
di regia, potrà essere presentate in forma scritta e, a discrezione del partecipante, corredata 
da altri eventuali supporti visivi (fotografie, illustrazioni, storyboard, supporti digitali, etc); 

- ALLEGATO 1 – Scheda di nomina del “referente di progetto” sottoscritta da tutti i componenti 
del gruppo, solo in caso di partecipazione di gruppo non formalmente costituito; 

- ALLEGATO 2 – Elenco dei partecipanti: in caso di partecipazione in forma singola di imprese 
societarie e/o associazioni/enti e in caso di partecipazione in gruppo non formalmente 
costituito (inclusi gruppi di imprese e/o associazioni/enti). 

 

Inviare la domanda d’iscrizione debitamente compilata e relativi allegati in plico sigillato, 
contrassegnato dalla dicitura “Concorso #GiraLeMarche” e con l’indicazione del mittente, mediante 
posta raccomandata o consegnato a mano all’indirizzo: Fondazione Marche Cinema Multimedia, 
Piazza del Plebiscito, 17, 60121, Ancona. 

In ogni caso, saranno ammessi unicamente i plichi ricevuti entro e non oltre il termine ultimo 
individuato nel giorno 30/06/2014 ore 12.00, pena l’esclusione. 

L’invio della domanda di partecipazione, contenente tutta la documentazione di cui all’art. 5 del 
presente Bando, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Fondazione Marche Cinema Multimedia ove per disguidi postali o di altra natura, 
ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza 
all’indirizzo di destinazione. 
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ALLEGATO 1 – SCHEDA DI NOMINA DEL “REFERENTE DI PROGETTO” 

(Da compilare solo in caso di partecipazione in gruppo non formalmente riconosciuto) 

 

I sottoscritti componenti del gruppo non formalmente costituito e denominato _________________ 

______________ dichiarano con la presente scheda di nominare in qualità di referente di progetto: 

_____________________________________________________________________________  
   (cognome)      (nome) 
nato a________________________________________ (____) il _____________________ 
 (luogo)                                            (prov.) (data) 
residente a ______________________ (____) in Via _____________________ n. _______ 
   (luogo)                (prov.)   (indirizzo) 
 
in qualità di (NON COMPILARE in caso di persona fisica) __________________________________ 
 
dell’Ente (NON COMPILARE in caso di persona fisica) ____________________________________ 
 
Codice Fiscale_____________________________ Partita IVA __________________________ 
 
tel. _________________________________  fax____________________________________ 
 

Nome e Cognome  o 
ragione sociale 

Indirizzo o Sede legale Natura giuridica (solo 
per imprese) 

Firma 
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ALLEGATO 2 – ELENCO DEI PARTECIPANTI 

(Da compilare solo in caso di partecipazione in forma singola di imprese societarie e/o associazioni/enti e in 

caso di partecipazione in gruppo non formalmente costituito (inclusi gruppi di imprese e/o associazioni/enti).) 

Compilare l’elenco di ciascuno dei partecipanti (in caso di imprese e/o associazioni/enti elencare 
tutti i soci/membri dell’impresa e/o associazione/ente) con indicazione di data di nascita a 
dichiarazione del possesso dei requisiti anagraf ici di cui all’art. 3 del Bando di Concorso 
“#GiraLeMarche” 
 

 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTI 

 

DATA DI NASCITA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante     

o firma  del referente di progetto 

…………………….…………..      …………………………………………………… 
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