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Modulo All."A1"


All’Ufficio Diritti Umani Pace Soldiarietà del Comune di Padova
CONCORSO DICIAMOLO CON ARTE  
"GIOVANI PROTAGONISTI DI CAMBIAMENTO: CONTRASTIAMO LA LUDOPATIA”
anno scolastico 2014-15
	
ATTO LIBERATORIO*

TITOLO DELL’OPERA O PROGETTO__________________________________________________
ISTITUTO SCOLASTICO____________________________________________
ARTISTA/I_________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….…………………………………. ………………
nato/a a ……………………………………………………… il………………………………………………....………
Indicare se:
 Dirigente scolastico
(per opere realizzate da una classe o da un  gruppo di studenti)
oppure :
(per opere realizzate da studente singolo)
 alunno artista (se maggiorenne) 
 o genitore dell’alunno artista (se l’alunno è minorenne in tal caso indicare il nome dello studente_________________________)
AUTORIZZA
Il Comune di Padova, Ufficio Diritti Umani Pace Solidarietà
ad utilizzare, esporre, e riprodurre
l’OPERA DAL TITOLO___________________________
prodotta nell’ambito della VII Ed. del Concorso “DICIAMOLO CON ARTE” dal Titolo "Giovani protagonisti di cambiamento: Contrastiamo la ludopatia" collegato alla X ed. del Progetto: “DIRITTI UMANI E PACE: DALLE SCUOLE ALLA CITTÀ , DALLA CONOSCENZA ALL’AZIONE” per l’anno scolastico 2014-15 ai fini esclusivi dello sviluppo, della conoscenza e della diffusione del Progetto e dei suoi contenuti, senza per questo richiedere compenso alcuno. 
RICONOSCE
essere di  competenza del Comune di Padova, Ufficio Diritti Umani Pace Solidarietà, l’utilizzo, l’esposizione, la riproduzione, delle opere in oggetto nei tempi, nelle forme, nei luoghi e nei modi che l’Ufficio riterrà più opportuno, senza nulla avere a pretendere sotto il profilo economico, pur mantenendo la possibilità di altri utilizzi, in accordo con il Comune di Padova.
ESONERA
il Comune di Padova, Ufficio Pace Diritti Umani Solidarietà, da ogni responsabilità in merito a furti o danneggiamenti che si potrebbero verificare a danno dell’opera. 
In fede
Data…………..
	 Firma _______________________________________

*N.B.: Il presente atto dovrà essere firmato: a) per opere di un singolo studente artista dallo studente stesso se maggiorenne , dal genitore o tutore se minorenne; b) dal Preside della scuola per opere presentate da classi o gruppi di studenti dell’Istituto.

