ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 2457 DEL 20 DICEMBRE 2013

BANDO

CONCORSO DI IDEE
“LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA’ FISCALE
SECONDA EDIZIONE”

La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione
politiche economiche e comunitarie – Servizio per la cooperazione territoriale
europea, aiuti di Stato e affari generali - della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia

BANDISCE

un concorso di idee dal titolo: “LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA’ FISCALE - SECONDA
EDIZIONE” il cui tema prevede la realizzazione di un’opera fumetto con finalità educative,
rivolto alle scuole statali e paritarie secondarie di primo e secondo grado, ivi compresi gli
istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, con insegnamento in lingua
italiana e con insegnamento in lingua slovena, e agli studenti delle Università e degli Istituti
di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e
Istituti tecnici superiori ITS) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ART. 1 – TIPOLOGIA DEL CONCORSO, LINGUA UFFICIALE E DIFFUSIONE DEL BANDO

1. La lingua ufficiale del concorso è la lingua italiana. I documenti e gli elaborati potranno
essere presentati in lingua italiana, con facoltà per le scuole con insegnamento in lingua
slovena di utilizzare la lingua slovena.
2. Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in lingua italiana.
3. Il bando in lingua italiana e nella traduzione in lingua slovena sono pubblicati anche sul
sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), sezione bandi e avvisi.
ART. 2 – TEMA DEL CONCORSO

1. I partecipanti al concorso dovranno elaborare un fumetto di fantasia, interpretato da un
personaggio fantastico e immaginario, con caratteristiche di originalità e relativa
“Storyboard”, che descriva il significato della legalità fiscale e l’impatto sociale che riveste,
in termini di maggiori e migliori servizi destinati all’intera popolazione, il pagamento dei
tributi da parte di tutta la collettività stanziata nella nostra Regione, in funzione della
propria capacità contributiva, così come previsto dall’art. 53 della Costituzione italiana e
dagli artt. 49, 50 e 51 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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ART. 3 – DESTINATARI
1. Il concorso di idee è rivolto a due tipologie di concorrenti. Una tipologia di concorrenti è
rappresentata dalle scuole statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado, ivi
compresi gli istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, con lingua di
insegnamento italiana e con lingua di insegnamento slovena, che presentano gli elaborati
con le modalità precisate nei successivi comma 2 e comma 3. L'altra tipologia di
concorrenti è rappresentata dagli studenti delle Università e Istituti di alta formazione post
scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e Istituti tecnici superiori ITS),
con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia.
2. Per le scuole, possono partecipare al concorso la scuola nel suo insieme o una o più classi
della scuola disgiuntamente. Gli elaborati possono essere presentati anche da gruppi di
studenti di una o di più classi della scuola. In questo caso, ogni gruppo dovrà essere
formato da un minimo di 8 (otto ) studenti. I gruppi formati da studenti provenienti da
classi diverse dovranno essere composti, distintamente, da studenti del biennio e da
studenti del triennio, conformemente al criterio di divisione dei premi tra II^ e III^
categoria previsto dall’art.8 del presente bando.
3. La scuola nel suo insieme, la classe e il gruppo di studenti possono presentare un solo
elaborato. Ogni scuola può partecipare con più classi e gruppi di studenti. Ogni studente
può partecipare ad un solo gruppo di studenti.
4. Le proposte sono presentate a titolo individuale dagli studenti delle Università e degli
Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado (Conservatori e Istituti
tecnici superiori ITS) del Friuli Venezia Giulia.
ART. 4 – TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI AMMESSI AL CONCORSO

1. I concorrenti, sia nel caso in cui partecipino come scuola, classe o gruppo di studenti
come previsto dal precedente art.3, comma 2 e comma 3, sia che partecipino a titolo
individuale, come previsto dall'art.3, comma 4, potranno presentare non più di 1
elaborato, al quale andrà allegata una “scheda”, che non potrà superare il numero di due
cartelle dattiloscritte, contenente la descrizione sintetica del processo attraverso il quale è
maturata l’idea del fumetto e della relativa storyboard, al fine di valutare la coerenza tra
l’idea e gli obiettivi del concorso.
2. L’elaborato o “storyboard” potrà essere presentato sotto forma di disegno su carta a
scelta libera tra formato A3 o A4, oppure su supporto digitale audio/video per testi e
immagini (in uno dei seguenti formati: .jpg, .doc, .pdf), o su videoclip, (in uno dei seguenti
formati: .mov, .avi). L’elaborato o "storyboard" dovrà essere presentato come un fumetto
originale e di fantasia. Potrà essere interpretato da un personaggio immaginario o da
persone reali, senza alcun riferimento a persone esistenti e/o a situazioni reali. L'elaborato
o "storyboard" potrà contenere fino ad un massimo di tre situazioni/valori, da descrivere
attraverso altrettante strisce, ciascuna di quattro vignette, rispettivamente con una
didascalia, per un numero massimo complessivo di 12 (dodici) vignette.
Nel caso la "storyboard" venga presentata sotto forma di videoclip, si potranno filmare
fino ad un massimo di tre situazioni/valori della durata limite consentita di 30 (trenta)
secondi ciascuna.
Tutti i tipi di elaborato, siano essi cartacei o in formato digitale, degli Istituti scolastici con
lingua di insegnamento slovena, potranno essere presentati nel loro idioma ufficiale.
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3. L’Amministrazione regionale declina qualsiasi responsabilità laddove l’elaborato dovesse
pervenire illeggibile o alterato nel contenuto, sì da renderne difficile la lettura e, di
conseguenza, la valutazione.
ART. 5 – ISCRIZIONE E TERMINE DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

1. Le scuole secondarie di primo e secondo grado e gli enti di istruzione e formazione
professionale dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso tramite il
Dirigente scolastico o il legale rappresentante.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati il docente di
riferimento e il numero dei componenti del gruppo/classe/classi/scuola.
3. Gli studenti delle Università e degli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di
secondo grado (Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS) presentano la domanda
individualmente.
4. Sia il Dirigente scolastico o il legale rappresentante (per quanto riguarda le scuole
secondarie di primo e secondo grado e gli enti di istruzione e formazione professionale del
Friuli Venezia Giulia), sia il singolo studente (per ciò che attiene alle Università e agli altri
Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado), dovranno inviare le
domande di partecipazione al concorso, da compilarsi in ogni loro parte, come da allegate
schede (allegato 1, per le scuole; allegato 2, per i singoli studenti), assieme all’elaborato in
busta chiusa.
Le domande con gli elaborati dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R e
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 marzo 2014, al
seguente indirizzo:
CONCORSO: “LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA FISCALE SECONDA
EDIZIONE”
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie.
Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di stato e affari generali
Corso Cavour, 1
34132 Trieste
Le domande con gli elaborati possono essere recapitati a mano. In caso di recapito a mano,
si ricorda che l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio protocollo di Corso Cavour, 1 è il
seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14 alle 16.00 e il venerdì dalle
9.00 alle 12.00.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle domande farà fede il
timbro dell’ufficio protocollo di Corso Cavour n. 1 (solo per il recapito a mano) oppure il
timbro dell’ufficio posta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il recapito tempestivo delle domande, entro i termini suddetti, rimane ad esclusivo rischio
del mittente.
5. In caso di invio della domanda con raccomandata A/R, laddove la domanda di
partecipazione al concorso dovesse pervenire oltre i termini stabiliti nel presente bando,
farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, purché la domanda medesima
arrivi al suddetto indirizzo entro 7 (sette) giorni dalla data di scadenza del presente
concorso.
6. Il plico, sul quale dovrà essere apposta l’indicazione Non aprire - Concorso “La scuola
promuove la legalità fiscale - seconda edizione”, dovrà contenere al suo interno due
buste chiuse, senza che sia esternamente apposto alcun riferimento in ordine al
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concorrente o ad altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel
seguente modo:
BUSTA A) – IDEA
All’interno di tale busta deve essere inserita la scheda con al massimo le due cartelle di cui
al comma 1 dell’art. 4 e l’idea di opera fumetto, di cui al comma 2 del medesimo articolo
sotto forma di:
Storyboard: DISEGNO SU CARTA O PRESENTAZIONE SU FORMATO DIGITALE
BUSTA B) – ANAGRAFICA
Tale busta, su cui non sarà apposto alcun segno di riconoscimento, dovrà contenere la
domanda di partecipazione conforme all'allegato 1, se compilata dal Dirigente scolastico
o legale rappresentante, nel caso di domanda presentata da una scuola secondaria di
primo o secondo grado e dagli enti di istruzione e formazione professionale e conforme
all'allegato 2, se compilata dal singolo partecipante, nel caso di studente proveniente
dall’Università o dagli Istituti di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado
(Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS) della Regione Friuli Venezia Giulia.
ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. Presso il Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali
della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie verrà istituita un’apposita Commissione con il compito di
selezionare l’opera fumetto migliore, quella cioè che avrà realizzato l’obiettivo, a parere
insindacabile della Commissione stessa, di sensibilizzare le generazioni future
sull’importanza economico-finanziaria di adempiere al proprio dovere di contribuente,
pagando i tributi e sostenendo la spesa pubblica, il cui scopo precipuo è quello di fornire
alla collettività stanziata sul territorio del Friuli Venezia Giulia servizi migliori, a titolo
esemplificativo, in campo socio-assistenziale, sanitario urbanistico e culturale.
2. La Commissione verrà nominata con decreto del Vicedirettore centrale della Direzione
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e
comunitarie.
3. Dei lavori della Commissione verrà redatto apposito verbale.
ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
1. Per le scuole statali e paritarie secondarie di primo e di secondo grado, ivi compresi gli
istituti (enti) regionali di istruzione e formazione professionale, la Commissione giudicatrice
esaminerà le proposte ideative tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ed
attribuendo a ciascun criterio i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:
1. Originalità dell’idea e del fumetto
punteggio max 23
punteggio max 23
2. Qualità dei contenuti
3. Qualità della realizzazione tecnica
punteggio max 23
4. Coerenza tra l’idea e obiettivi della
legalità fiscale
punteggio max 23
5. Capacità di aggregazione degli studenti in caso di presentazione della proposta da
parte di gruppi di studenti appartenenti a classi diverse:
punteggio max 8
a) per gruppi di studenti da 9 a 14: 3 punti
b) per gruppi di studenti da 15 a 20: 5 punti
c) per gruppi di studenti superiore a 20: 8 punti
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2. Per gli studenti delle Università e degli Istituti di alta formazione post scuola secondaria
di secondo grado (Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS), la Commissione giudicatrice
esaminerà le proposte ideative tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione ed
attribuendo a ciascun criterio i relativi punteggi, fino ad un massimo di 100 punti:
1. Originalità dell’idea e del fumetto
punteggio max 25
2. Qualità dei contenuti
punteggio max 25
3. Qualità della realizzazione tecnica
punteggio max 25
4. Coerenza tra l’idea e obiettivi della
legalità fiscale
punteggio max 25
ART. 8 – PREMIAZIONE
1. Per i concorrenti provenienti da una scuola secondaria di primo grado verranno premiate
le prime 5 (cinque) proposte ideative migliori, sulla base dei criteri previsti dal precedente
art.7, comma 1.
2. Per i concorrenti provenienti da scuole secondarie di secondo grado e da enti di
istruzione e formazione professionale verrà attuata una suddivisione tra concorrenti del
biennio e concorrenti del triennio. Verranno quindi individuate due categorie di
partecipanti. Verranno premiate, sulla base dei criteri previsti dal precedente art.7, comma
1, le prime 5 (cinque) proposte migliori di ciascuna categoria, in funzione del percorso
scolastico colà intrapreso: “prime e seconde classi” da una parte e “terze, quarte e quinte
classi” dall’altra.
3. Nel caso di concorrenti provenienti dall’Università o da un Istituto di alta formazione post
scuola secondaria di secondo grado (Conservatori di musica e Istituti tecnici superiori ITS),
saranno premiati i primi 2 (due) classificati in graduatoria con le proposte ideative migliori,
sulla base dei criteri previsti dal precedente art.7, comma 2.
4. Tutte le proposte ideative premiate, di cui ai commi precedenti del presente articolo,
saranno acquisite in proprietà dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
5. Ai vincitori, così come previsto dai commi precedenti al presente articolo, verranno
corrisposti i seguenti premi:
Scuole secondarie di I grado
I^ Categoria di premi
I Premio € 6.000,00
II Premio € 4.000,00
III Premio € 3.000,00
IV Premio € 2.000,00
V Premio € 1.000,00
Scuole secondarie di II grado e istituti
(enti) regionali di istruzione e formazione
Professionale I e II anno – II^ Categoria di premi
I Premio € 6.000,00
II Premio € 4.000,00
III Premio € 3.000,00
IV Premio € 2.000,00
V Premio € 1.000,00
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Scuole secondarie di II grado e istituti
(enti) regionali di istruzione e formazione
Professionale III, IV e V anno
(con riferimento alla diversa durata del corso
di studi)
III^ Categoria di premi
I Premio € 6.000,00
II Premio € 4.000,00
III Premio € 3.000,00
IV Premio € 2.000,00
V Premio € 1.000,00

Università e Istituti di alta formazione
post scuola secondaria di secondo grado
(Conservatori e Istituti tecnici superiori ITS)
IV^ Categoria di premi
I Premio € 1.500,00
II Premo € 1.000,00
6. Per ciascuna delle quattro categorie di premi è prevista un’ulteriore suddivisione in
funzione della tipologia di lavoro presentato: DISEGNO SU CARTA O FORMATO
DIGITALE per un totale di 8 (otto) graduatorie e un monte premi totale di euro 101.000,00.
7. Il formato digitale, nel caso di contenuto con testi/immagini, dovrà avere una delle
estensioni del tipo .jpg, .pdf, oppure .doc e, se su videoclip, l’estensione dovrà essere del
tipo .avi oppure .mov.
8. Destinatari dei premi sono direttamente le scuole, senza alcun vincolo di
destinazione, e i singoli studenti provenienti dall’Università o dagli Istituti ad alta
formazione post scuola secondaria di secondo grado della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia,.
9. La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia -www.regione.fvg.it- e la comunicazione ai vincitori per la corresponsione del
premio verrà effettuata a mezzo raccomandata A/R inviata all’indirizzo riportato nella
domanda di partecipazione.
10. Le proposte ideative premiate potranno essere utilizzate per le campagne informative e
di sensibilizzazione predisposte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e restituite
alle scuole per essere usate come strumento didattico e formativo.
11. L’Amministrazione regionale avrà anche la facoltà di non restituire gli elaborati ai
partecipanti al concorso.
ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Responsabili del procedimento (R.U.P.) e dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 20
marzo 2000, n. 7 sono, rispettivamente, il Direttore del Servizio per la cooperazione
territoriale europea, aiuti di stato e affari generali dott.ssa Wania Moschetta e il
funzionario amministrativo dott. Ezio Derossi.
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2. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2006 e s.m.i., i dati personali e gli elaborati acquisiti
nell’ambito del concorso sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per
le finalità e attività connesse allo svolgimento della procedura medesima ed
esclusivamente per fini istituzionali. Essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti
previsti dalle vigenti disposizioni normative.
3. I soggetti partecipanti al concorso avranno facoltà di esercitare, relativamente
all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2006. e s.m.i.
4.Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la cooperazione territoriale
europea, aiuti di stato e affari generali dott.ssa Wania Moschetta Corso Cavour 1 – 34132
Trieste; per la parte automatizzata, responsabile del trattamento è l’Insiel Spa – via S.
Francesco 43 – 34133 Trieste.
CONTATTI
Per informazioni contattare i seguenti recapiti:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali
dott. Ezio Derossi
Tel.: 040/3772007
e-mail: ezio.derossi@regione.fvg.it
dott.ssa Novella Perich
Tel.:040/3775970
email: novella.perich@regione.fvg.it
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ALLEGATO 1 AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE “LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA’
FISCALE SECONDA EDIZIONE
SCHEMA DI DOMANDA NR. 1 (BUSTA B)
(da presentarsi a cura del Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci)
Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale, aiuti di
Stato e affari generali
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE
Oggetto: concorso di idee “Seconda edizione” per la realizzazione di un’opera fumetto per
promuovere in ambito regionale il concetto della legalità fiscale.
Il/La sottoscritto/a____________________________________ in qualità di Dirigente
scolastico o, in sua vece, il legale rappresentante, consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e ne faccia uso é 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)
CHIEDE
di partecipare al Concorso di idee per la realizzazione di un’opera fumetto avente per tema:
La scuola promuove la legalità fiscale “Seconda edizione”
Il/La sottoscritto/a a tal fine,
DICHIARA
I seguenti dati inerenti alla propria situazione anagrafica:
Cognome______________________________________Nome__________________________
Nato/a_______________________________(prov. di______) il _____/___/_______________
Residente a_________________________(prov.di_______________________)
Via______________________________n°________(CAP)__________________
Cittadinanza____________________
Telefono________________________
E-mail________________________________________
Codice fiscale_________________________________
Con la qualifica di ________________________________________________presso l’istituto
scolastico________________________________________di____________________________
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- che l’opera realizzata viene presentata esclusivamente per il suddetto concorso e potrà
anche essere oggetto di altri utilizzi, come, ad esempio, strumento didattico e formativo
presso le scuole;
- di aver preso visione del bando e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni in
esso indicate;
- di autorizzare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a diffondere, con propri mezzi
televisivi o altro, tutte le immagini inviate, di riprodurle, di stamparle, pubblicarle e
proiettarle o comunque di utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto;
- di obbligarsi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti
spettanti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul concorso integralmente
considerato, 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;
- che il docente di riferimento del gruppo/i, è il prof. (nome e cognome)___________________
_____________________________________________________________
- che a seconda della tipologia di partecipazione, i concorrenti saranno distinti in gruppo/i
(min. 8 studenti), classe/i (tipo di classe/i e sezione/i) o scuola:
- elenco nominativi (nel caso di gruppo/i composto da un numero min. di 8 studenti)
1__________________________________________________
2__________________________________________________
3__________________________________________________
4__________________________________________________
5__________________________________________________
6__________________________________________________
7__________________________________________________
8__________________________________________________
-Classe/i – Sezione/i: ______________________________________________
_______________________________________________
-Denominazione Istituto scolastico:___________________________________
___________________________________________________________________

Data_________________________
Firma
_________________________________
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Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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ALLEGATO 2 AL BANDO DI CONCORSO DI IDEE “LA SCUOLA PROMUOVE LA LEGALITA’
FISCALE SECONDA EDIZIONE”
SCHEMA DI DOMANDA NR. 2 (BUSTA B)
(da presentarsi a cura del singolo studente)

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze, patrimonio,
coordinamento e programmazione politiche
economiche e comunitarie
Servizio per la cooperazione territoriale, aiuti di
Stato e affari generali
Corso Cavour, 1
34132 TRIESTE
Oggetto: Concorso di idee “Seconda edizione” per la realizzazione di un’opera fumetto per
promuovere in ambito regionale il concetto della legalità fiscale.
Il/La sottoscritto/a____________________________________ in qualità di studente
universitario o di altro istituto di alta formazione post scuola secondaria di secondo grado
(Conservatorio di musica /Istituto tecnico superiore ITS) della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi e 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)

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al Concorso di idee per la realizzazione di un’opera
fumetto avente per tema: La scuola promuove la legalità fiscale “Seconda edizione”

Il/La sottoscritto/a a tal fine,
DICHIARA
I seguenti dati inerenti alla propria situazione anagrafica:
Cognome______________________________________Nome__________________________
Nato/a_______________________________(prov. di______) il _____/___/_______________
Residente a_________________________(prov.di_______________________)
Via______________________________n°________(CAP)__________________
Cittadinanza____________________
Telefono________________________
E-mail________________________________________
Codice fiscale_________________________________
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- che l’opera realizzata viene presentata esclusivamente per il suddetto concorso e potrà
anche essere oggetto di altri utilizzi, come, ad esempio, strumento didattico e formativo
presso le scuole;
- di aver preso visione del bando e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni in
esso indicate;
- di autorizzare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a diffondere con propri mezzi
televisivi o altro, tutte le immagini inviate, di riprodurle, di stamparle, pubblicarle e
proiettarle o comunque di utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto;
- di obbligarsi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti
spettanti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sul concorso integralmente
considerato, 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;
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Data_________________________
Firma
_________________________________
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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