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ALLEGATO N.1 
Domanda di ammissione  

 
ASSOCIAZIONE TURISTICO CULTURALE  

PROLOCO VEGLIE 
 
 

DOMANDA DI  AMMISSIONE AL CONCORSO DI  IDEE 
“LOGO-PROLOCO VEGLIE”  

 
Spett.le 

Ass. Turistico Culturale Proloco Veglie 
Via Mameli,9  
73010 Veglie 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a __________  ,  
prov. (____) il ____________ e residente in _____________ via _________________________ 
n. civ. ____   prov. di (____) e-mail  _________________________________________________       

 
CHIEDE 

 
l'ammissione al concorso di idee “LOGO-PROLOCO VEGLIE” di cui al Regolamento del 
Concorso con il quale sono stati stabiliti i relativi criteri e modalità. 

 
DICHIARA 

 
• che il logo proposto è inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo 

stampa, né editoriale, multimediale, web, etc.; 
• che il logo proposto è distintivo, originale e sviluppato espressamente per il Concorso; 

 
DICHIARA INOLTRE 

• di cedere, nel caso in cui il logo della presente proposta risulti vincitore, la proprietà 
esclusiva della stessa Ass. Turistico Culturale Proloco Veglie che, conseguentemente, 
acquisirà tutti i diritti esclusivi di sua utilizzazione economica, riproduzione, registrazione, 
deposito e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, 
anche oggi non noto, per le proprie finalità, senza che l’autore o gli autori possano avanzare 
in futuro alcun genere di pretesa;  

• di assumersi ogni responsabilità in merito all’originalità del logo presentato e di accettare, 
con la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al Concorso, integralmente 
quanto previsto dal Regolamento del Concorso; 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’IDEA CREATIVA 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Allega alla presente domanda: 
 
- un file in formato pdf contenente il logo ed eventuale manuale d’uso e nominato: 
“idealogo_nomedelpartecipante.jpg”; 
- un file contenente il logo in formato vettoriale; 
- le dichiarazioni degli associati indicante il nominativo del referente.  
 
 
 
 
Data .................  

 
 
Firma del proponete/referente1:  .....................................................................  
(se il partecipante è minorenne firma anche di uno dei genitori) 
 
 

 
 

1Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, allegando copia fotostatica non 
autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 
 
 
 
 

 


