
  All. A 

* Specificare ambito di operatività ** per gli operatori economici (società, etc.), allegare specifiche dichiarazioni di ciascun autore delle immagini in merito alla paternità delle stesse e all’autorizzazione all’utilizzo, unitamente a copia del documento di identità. *** Allegare copia del documento di identità in corso di validità 

OFFERTA PER AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI N. 60 FOTOGRAFIE MOSTRA Memoria di Amatrice: immagini e pensieri Villaggio del Food di Amatrice – inaugurazione 30 luglio 2017  
Il sottoscritto NOME_______________________  COGNOME______________________ 
NATO A_______________________COMUNE DI_____________________PROVINCIA (____),  
IL_____________________________________RESIDENTE IN VIA _________________________________ 
LOCALITÀ___________________PROVINCIA (____) 
TELEFONO________________________E-MAIL________________________________________________ 
 
(per i professionisti) in qualità di: _________________ (indicare se fotografo, archeologo, giornalista, etc…) 
PARTITA IVA ________________________________  CODICE FISCALE __________________________ 
 
(per società, associazioni, etc. ) in qualità di legale rappresentante dell’operatore economico  
___________________________________  operante in ambito __________________________________* 
CON SEDE IN VIA _______________________________________________________ 
LOCALITÀ___________________PROVINCIA (____) 
TELEFONO________________________E-MAIL________________________________________________ 
PARTITA IVA __________________________________  CODICE FISCALE ____________________________ 
 in risposta all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto presenta quale propria offerta  N° __________________ FOTOGRAFIE, di cui a colori_______________ in B/N_____________________  su supporto digitale, rispondenti ai requisiti indicati nell’Avviso e di seguito dettagliate come richiesto**:  1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 
5. _____________________________________________________________ 
6. _____________________________________________________________ 
7. _____________________________________________________________ 
8. _____________________________________________________________ 
9. _____________________________________________________________ 
10. _____________________________________________________________ 



  All. A 

* Specificare ambito di operatività ** per gli operatori economici (società, etc.), allegare specifiche dichiarazioni di ciascun autore delle immagini in merito alla paternità delle stesse e all’autorizzazione all’utilizzo, unitamente a copia del documento di identità. *** Allegare copia del documento di identità in corso di validità 

11. _____________________________________________________________ 
12. _____________________________________________________________ 
13. _____________________________________________________________ 
14. _____________________________________________________________ 
15. _____________________________________________________________ 
16. _____________________________________________________________ 
17. _____________________________________________________________ 
18. _____________________________________________________________ 
19. _____________________________________________________________ 
20. _____________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a__________________________________ consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità:  - dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente l’Avviso Pubblico in oggetto, per il quale presenta offerta; - dichiara di essere in possesso di Partita IVA, di poter emettere fattura elettronica, ed in generale di possedere i requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; - dichiara di essere autore e proprietario delle fotografie presentate per l’esposizione, per le quali detiene i diritti, e di aver scattato le fotografie con mezzi nella propria disponibilità; - dichiara che le fotografie inviate non sono soggette a diritti da parte di terzi; - esclude ogni responsabilità della stazione appaltante sull’utilizzo delle fotografie inviate da eventuali azioni di terzi; - autorizza, per le sole immagini che verranno acquisite a seguito del presente Avviso, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, ai fini espositivi, per la mostra “Memoria di Amatrice: immagini e pensieri”, nonché autorizza la conservazione delle sole foto che verranno acquisite negli archivi informatici del Comune di Rieti e del SIMBAS; - autorizza, per le azioni collegate alla mostra di cui all’Avviso Pubblico, l’indicazione del proprio nome/nome dell’operatore economico (se operatore economico) associato alle immagini eventualmente acquisite; - è consapevole che l’Amministrazione potrà selezionare per l’acquisizione e l’esposizione anche una sola delle fotografie offerte; - è consapevole che sarà sempre riconosciuta la paternità delle immagini, con nome e cognome dell’autore. - Laddove compaiono persone riconoscibili, dichiara di avere la necessaria autorizzazione all’utilizzazione del diritto di immagine.  DATA _______________________                                                                                                                                     FIRMA ***                                                                                                                           __________________________ 


