
ALLEGATI 
 
 
 
 
 

BANDO AVENTE PER OGGETTO UN CONCORSO DI IDEE 
PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA 

QUADRERIA DI PALAZZO MAGNANI 
 

Bando riservato agli studenti dell’Università di Bologna, dell’Accademia delle Belle 
Arti di Bologna, ai laureati dell’Università e ai diplomati delle scuole d’arte di 
Bologna da non più di due anni. 
 

 
 
 
 
 



 

Spett.le 

Fondazione del Monte di  

Bologna e Ravenna 

Via delle Donzelle 2 

40126 Bologna BO 

 

Alla c.a. Segreteria di Direzione Generale 

 

Data __/__/____ 

 

SCHEDA ISCRIZIONE  

Concorso di idee per la promozione del patrimonio artistico di Palazzo Magnani 

 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a il_________________________________________________________________________ 

a_____________________________________________________Provincia__________________ 

residente a___________________________ in via/piazza_________________________________ 

Telefono_____________________________ E-mail______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee in oggetto per la valorizzazione e promozione del patrimonio artistico di 

Palazzo Magnani e della Quadreria  a titolo (barrare la casella di interesse) 

o individuale  

o di rappresentante di un gruppo di lavoro (in caso di gruppo di lavoro allegare su carta libera i dati 

anagrafici e di residenza degli altri componenti vedi modulo allegato). 

A tal fine 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

propria partecipazione al bando di concorso di idee per la valorizzazione e promozione del 

patrimonio artistico di Palazzo Magnani e della Quadreria e di accettare, senza condizione o riserva 

alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Concorso di idee sopracitato; 

- che quanto da me/noi  presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità e di 

sollevare il Promotore da qualsiasi responsabilità in caso di controversie da parte di terzi su 

eventuali diritti d'autore; 



- di essere a conoscenza che le comunicazioni inerenti il presente Concorso avverranno secondo le 

modalità espresse nel bando, senza necessità di ulteriori formalità; 

- di essere a conoscenza che la dichiarazione di dati non veritieri comporterà l’esclusione dal 

concorso stesso, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate; 

- di cedere irrevocabilmente alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna il diritto a titolo 

gratuito all’utilizzo dell’idea progettuale, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore e per 

tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva e 

illimitata a sfruttare anche commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni potere e 

facoltà; 

- di concedere sin d’ora alla  Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna il consenso per lo 

sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresa la 

riproduzione mediante mezzi elettronici; 

- di riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non 

saranno avanzate ulteriori richieste finalizzate all’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo 

sfruttamento commerciale della proposta; 

- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 della legge 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese ed autorizza Fondazione del 

Monte di Bologna e Ravenna al trattamento dei dati personali; 

 

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. 

 

Data__/__/____      Firma___________________________ 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: 

Segreteria di Direzione Generale  

Dott.ssa Daniela Rispoli   

tel. 0512962503; e- mail: direzione@fondazionedelmonte.it 

 



 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________  (___)  
         (prov.) 

in Via ___________________________________________________ n. _________ 
 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle  sanzioni 
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00: 

 
 di non avere o aver avuto pendenza penali 

 di non avere o aver avuto  provvedimenti disciplinari 

 di non avere rapporti parentali con il presidente della commissione giudicatrice, con i componenti 

della stessa, i loro coniugi e i loro parenti e affini fino al 2° grado compreso; 

 di non avere rapporti parentali con gli amministratori in carica ed i consiglieri degli enti promotori 

del bando; 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 
 (luogo e data) 
 
               Il dichiarante 
 
    ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 può procedere a idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  



 
 
 

NOMINA DEL CAPOGRUPPO 
 
I sottoscritti firmatari in calce, nominano quale capogruppo per la partecipazione al bando avente ad 

oggetto un concorso di idee per la promozione e valorizzazione della Quadreria di Palazzo Magnani, 

riservato agli studenti dell’Università di Bologna, dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, ai laureati 

dell’Università e ai diplomati delle scuole d’arte di Bologna da non più di due anni:  

 

 

COGNOME E NOME_________________________________________________________________ 

NATO/A______________________________________(prov)_____________il _______________________ 

RESIDENTE A_______________________________(prov.) in Via/Piazza______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________________ 

EMAIL__________________________________________________________________________________ 

FIRMATARI 

COGNOME e NOME ____________________________________________Firma______________________  

(luogo e data)____________________________________________________________________________ 

COGNOME e NOME ____________________________________________Firma______________________  

(luogo e data)____________________________________________________________________________ 

COGNOME e NOME ____________________________________________Firma______________________  

(luogo e data)____________________________________________________________________________ 

COGNOME e NOME ____________________________________________Firma______________________  

(luogo e data)____________________________________________________________________________ 

COGNOME e NOME ____________________________________________Firma______________________  

(luogo e data)____________________________________________________________________________ 

(aggiungere altre righe ove necessario) 



Bando avente ad oggetto un concorso di idee per la promozione e la valorizzazione della Quadreria di 
Palazzo Magnani riservato agli studenti dell’Università di Bologna, dell’Accademia delle Belle Arti di 
Bologna, ai laureati dell’Università e ai diplomati delle scuole d’arte di Bologna da non più di due anni. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________  (___)  
         (prov.) 

in Via ___________________________________________________ n. _________ 
 
Consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 e 73 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, sulle  sanzioni 
penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 di aver 
conseguito il seguente: 

TITOLO DI STUDIO 
 

diploma di  _____________________________________________________________________________ 

presso la _______________________________________________________________________________ 

Il giorno ______________________________ con la votazione di ____________________ 

 

 
 

 

 

……………………………………………………. 
 (luogo e data) 
 
               Il dichiarante 
 
    ……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 può procedere a idonei controlli 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  



Bando avente ad oggetto un concorso di idee per la promozione e la valorizzazione della Quadreria di 
Palazzo Magnani riservato agli studenti dell’Università di Bologna, dell’Accademia delle Belle Arti di 
Bologna, ai laureati dell’Università e ai diplomati delle scuole d’arte di Bologna da non più di due anni. 

 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ALLA EVENTUALE REALIZZAZIONE, PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI IN 
FORMA PALESE, SOTTOSCRITTA AL SINGOLO CONOCORRENTE PARTECIPANTE IN FORMA INDIVIDUALE O 

DAL CAPOGRUPPO IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN GRUPPO 
 

Premesso che l’art. 10 del bando al concorso di idee dispone la  rinuncia ad ogni diritto di utilizzo da parte 
dei partecipanti sui  propri elaborati che, dal momento dell’acquisizione degli atti, diventano di proprietà 
dei promotori del concorso di idee: 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il ___________________ 
 (luogo) (prov.) 

residente a ____________________________________________________________  (___)  
            (prov.) 

in Via ___________________________________________________ ___________n. _________ 
 

 
AUTORIZZO/A 

 

La FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA con sede in Bologna (BO) via delle Donzelle n. 
2, C.F. 00520020371, iscritta al n. 526 del Registro delle Persone Giuridiche presso l’Ufficio 
Territoriale del Governo di Bologna , e la  UNICREDIT S.p.A. con sede in Roma (RM) via Alessandro 
Specchi n. 16 e Direzione Generale in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti n. 3 Torre A, C.F. 00348170101,  
iscritta al Registro delle Imprese di Roma 

a realizzare, pubblicare e divulgare in forma palese gli elaborati e la documentazione dei progetti 
presentati al concorso di idee riservato agli studenti  dell’Università di Bologna, dell’Accademia delle 
Belle Arti di Bologna, ai laureati dell’Università e ai diplomati delle scuole d’arte di Bologna da non 
più di due anni, per la promozione e la valorizzazione della Quadreria di Palazzo Magnani con ogni 
mezzo (Internet, libri, riviste e giornali, cd-rom, radio e/o televisione). 

 

 

__________________________ 
                                          (firma) 

 

__________________ 
(luogo e data) 



Bando avente ad oggetto un concorso di idee per la promozione e la valorizzazione della Quadreria di 
Palazzo Magnani riservato agli studenti dell’Università di Bologna, dell’Accademia delle Belle Arti di 
Bologna, ai laureati dell’Università e ai diplomati delle scuole d’arte di Bologna da non più di due anni” 
 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
 
________________________________________________________________________________ 

 (cognome) (nome) 

nato/a a  ____________________________________________ (____)   il _____________________ 

 (luogo) (prov.) 

residente a __________________________________________________________________  (___)  

 (via/piazza)                                            
(prov.) 

in Via ______________________________________________________________ n. _________ 

 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

 

Telefono _______________________________________________________________________ 

 

Email __________________________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________ 
                                          (firma) 

 

__________________ 
(luogo e data) 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 

 


