CONCORSO DI IDEE
“Crea il logo Uguali_Diversi 2013”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del __________ con la quale, unitamente alla
indizione del predetto Concorso di idee, è stato approvato il seguente Avviso,
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per la creazione dell’immagine grafica dell’evento
Uguali_Diversi anno 2013 del Comune di Novellara nonché degli adattamenti grafici dei materiali
riferiti all’evento, che dal punto di vista procedurale si fa riferimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. senza i medesimi limiti soggettivi.
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
L’Ente banditore è il Comune di Novellara, con sede in P.le Marconi 1, Novellara (RE) 42017; telefono:
0522.655457 fax: 0522.652057;
Referente: Tacchini Erica - e.tacchini@comune.novellara.re.it
Art. 2 - PROCEDURA DI SELEZIONE
La procedura prescelta ai fini dell’affidamento in oggetto è quella “aperta”, ai sensi degli articoli 54 e
55 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE – LINGUA UFFICIALE DEL CONCORSO
Il concorso è aperto alla partecipazione dei cittadini dell’Unione Europea.
La lingua ufficiale del concorso è la lingua italiana.
Art. 4 - OGGETTO E FINALITA’
Il Comune di Novellara, ritenendo la comunicazione istituzionale una leva fondamentale della
semplificazione e dell'innovazione, ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, economicità,
efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, promuove un concorso di idee per la creazione
dell’immagine grafica coordinata (di seguito denominata “logo 2013”) dell’evento Uguali_Diversi,
che in modo sintetico consenta di rappresentare ed identificare l’evento riferito al concept scelto per
l’anno 2013 del Comune di Novellara. In altre parole si richiede una rielaborazione dell’immagine
grafica sviluppata nelle precedenti edizioni del Festival studiando un format adeguato al contenuto
ed al target dell’evento dell’anno.
Al progetto primo classificato il Comune di Novellara attribuirà un premio di euro 1.500,00 (euro
mille/00) al lordo di ogni tassa e imposta (non verranno assegnati altri premi agli altri soggetti
partecipanti).
Il tema del concorso scelto per l’anno 2013 per l’evento Uguali_Diversi deve corrispondere,
interpretare e contestualizzare il seguente concept:
Il festival Uguali_Diversi è una maratona di convegni, tavole rotonde, laboratori didattici, mostre,
giochi, spettacoli musicali, teatrali, e rassegna cinematografica. E’ una due giorni di riflessione che
ha l’obiettivo di sostare ogni anno su di un tema chiave per la collettività, creando forti stimoli
culturali in grado di attivare percorsi di sviluppo e nuove linee guida.
Breve storia del progetto: La prima edizione del Festival Uguali_Diversi si è tenuta a settembre del
2008, anno europeo del dialogo interculturale, mentre l’anno seguente, con Immaginare futuro, si
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è ragionato sulla crisi economico-finanziaria ma non solo. Nel 2010 l’evento si è dato lo slogan
giovani. con futuro cercasi, mentre nel 2011, con Terra!, si è discusso della crisi ecologica e
ambientale in atto, sempre in chiave interculturale. L’edizione 2012, rinviata di un mese a causa dei
terremoti di maggio e giugno, è stata dedicata al tema Comunità come.
Quest’anno verrà trattato il tema del LAVORO in un’ottica di rilancio di futuro e speranza. Si
tenterà di individuare nuove linee guida ed opportunità di lavoro con slancio creativo e audacia,
coinvolgendo le energie e le potenzialità dei giovani e la responsabilità degli adulti.
Una volta, fino a poco tempo fa, il lavoro aveva un significato che oggi si è perduto. Nell’arco di
alcuni anni si è consumata un’erosione di senso intorno a questa fondamentale esperienza della
vita umana. Un tempo esisteva la classe operaia, il movimento dei lavoratori, il mondo del lavoro
come soggetto collettivo organizzato in sindacati, con una sua rappresentanza forte e una capacità
progettuale. All’erosione di senso si è aggiunta dunque l’erosione della socialità, dal momento che
oggi – nel tempo della precarizzazione assoluta e di tanti disoccupati e/o esodati che ormai il
lavoro neppure più lo cercano – il lavoratore appare come un individuo isolato e non protetto.
Eppure, unico tra i diritti, il diritto al lavoro è esplicitamente enunciato tra i principi fondamentali
della Costituzione.
Art. 5 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione è consentita a persone fisiche, in
particolare ragazze e ragazzi da 18 a 35 anni, diplomati e/o laureati. Ogni partecipante potrà
presentare un’unica proposta ed è quindi preclusa la possibilità di partecipare allo stesso tempo in
forma individuale ed associata.
Non è ammessa la partecipazione al concorso di quanti versino in una delle situazioni di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006 c. 1 lett. b), c), m-ter), nonché in qualsiasi altra condizione preclusiva prevista
dalla normativa vigente in materia. L’Ente banditore si riserva di provvedere anche d’ufficio
all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di
concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese dai partecipanti.
Art. 6 - INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI
Sono esclusi dalla partecipazione:
gli Amministratori, i Consiglieri ed i dipendenti dell’Amministrazione banditrice, anche con
contratto a termine, i consulenti tecnici della medesima con contratto continuativo
concomitante con lo studio di cui al presente bando;
coloro che partecipano alla stesura del bando e dei documenti allegati;
i membri della Commissione giudicatrice, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini sino al terzo
grado compreso;
i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro con i membri della
Commissione giudicatrice;
coloro che hanno rapporti di lavoro subordinato con Enti, Istituzioni o Pubbliche
Amministrazioni, salvo che siano titolari di autorizzazione specifica da allegare
obbligatoriamente alla domanda di partecipazione.
Art. 7 - CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà rispondere a criteri di novità, liceità, capacità distintiva, leggibilità ed adattabilità,
fattibilità tecnica ed economica nonché cercare che lo stesso interpreti al meglio il tema identificato
come meglio dettagliato al precedente Art. 4. e che tenga conto del concept progettuale di
comunicazione degli anni precedenti (materiali allegati).
In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi.
I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in
relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e
diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Novellara dagli oneri
Pagina | 2

per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni
esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti.
Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il logotipo risultato vincitore violi diritti facenti
capo a terzi e, conseguentemente, risulti precluso all’Ente l’uso del logo stesso, il vincitore è tenuto
alla restituzione del premio corrispostogli ed al pagamento delle spese sostenute per la riproduzione,
salvo ogni altro eventuale risarcimento dei danni subiti dal Comune di Novellara.
I concorrenti si impegnano, fin quando non venga proclamato il vincitore, e comunque per un
periodo massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata quale termine ultimo per la
presentazione della domanda di partecipazione, a non cedere a soggetti diversi dal Comune di
Novellara marchi, emblemi e comunque segni distintivi aventi caratteri analoghi a quelli atti a
contraddistinguere il logotipo proposto per l’Ente.
La proposta dovrà essere flessibile:
all’uso verticale e orizzontale;
alla riduzione e ingrandimento;
alla riproduzione in positivo o in negativo;
alla riproduzione in bianco e nero anche qualora la proposta iniziale fosse a colori, senza che
ciò comporti una diminuzione della sua caratteristica di comunicazione.
Il logo selezionato potrà essere utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione degli
attività correlate all’evento Uguali_Diversi: su più supporti ed oggetti, quali cancelleria, carta
intestata, segnaletica stradale, vetrofanie, distintivi, depliant turistici, fiancata di automezzi adibiti a
promozione turistica, ecc.
Il logo dovrà essere comprensibile a gruppi culturali e di nazionalità diverse; essere riconoscibile e
memorizzabile da tutti sia nella sua componente grafica sia nella eventuale componente scritta;
durare nel tempo senza diventare obsoleto.
Il logo non dovrà costituire né evocare:
• pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o a terzi;
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
• pubblicità diretta o occulta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismi, razzismo, odio o minaccia.
Art. 8 - MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
I concorrenti, individualmente o come associati dovranno, pena l’esclusione dal concorso, far
pervenire la loro proposta, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico
debitamente sigillato, improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno 22/06/2013 al Comune di
Novellara, Ufficio Protocollo – P.le Marconi nr. 1, 42017 – Novellara (RE).
La proposta, pena l’esclusione, dovrà essere presentata in plico chiuso riportante esternamente
esclusivamente:
i.

l’indicazione del mittente,

ii.

la dicitura Concorso di idee “Crea il logo Uguali_Diversi 2013”.

Il plico di cui sopra dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, due separate buste opache,
debitamente sigillate, anonime e recanti all’esterno esclusivamente le seguenti indicazioni:
A) PROPOSTA TECNICA;
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.
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Pertanto, la proposta ideativa non andrà presentata in forma anonima solo per quanto attiene alle
modalità di confezionamento del plico esterno. Con riferimento alle buste interne, andranno
dunque rispettati alla lettera i dettami contenuti nel presente articolo, nonché nei successivi
articoli 9 e 10.
Si precisa che l’invio resta a cura e rischio dei concorrenti; si intenderanno come non pervenuti i
plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di ritardo imputabile al
vettore, oltre il termine perentorio fissato.
Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna offerta né sarà riconosciuta valida alcuna altra
offerta, in sostituzione o ad integrazione di quella precedente.
Nel caso di smarrimento del plico, il Comune di Novellara non accetterà alcuna rivalsa da parte dei
concorrenti.
L’Ente banditore non assume inoltre alcuna responsabilità nel caso in cui il plico, contenente gli
elaborati del concorso, dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
Art. 9 - PROPOSTA TECNICA (BUSTA “A”)
All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “A” dovranno essere inseriti:
1. il progetto, realizzato su supporto cartaceo formato A4 a colori ed in bianco e nero;
2. la relazione descrittiva del progetto di logo, che spieghi la logica e gli intenti comunicativi (in
formato A4, max. 2 pagine);
3. applicazione della proposta progettuale, abbinato al logo Uguali_Diversi, riportato in allegato
al presente bando (allegato n. 1).
Per l’ideazione della tipologia di immagine coordinata viene richiesti di presentare proposte
di layout per l’utilizzo del logo, come di seguito proposto come strumenti ritenuti più idonei a
veicolare la comunicazione per il target di riferimento. L’ideazione dell’immagine coordinata
verrà utilizzata per contraddistinguere tutte le attività connesse al progetto: documenti
cartacei ed informatici, manifesti, pagine web, strumenti di comunicazione e promozione,
ecc…, ed in particolare:
1. BUSTINA DA ZUCCHERO

2. FLYER

3. SEGNALIBRO

4. BANNER PER SITO INTERNET

5. PROGRAMMA

6. CARTA INTESTATA

7. LOCANDINA

8. AFFISSIONI 6 x 3

9. SACCHETTI PANE

10. CARTELLI INFORMATIVI

11. ROLL UP

12. TOVAGLIETTA

13. CARTELLA A4

14. PROPOSTA
STRUMENTI

ALTRO/I

Informazioni aggiuntive:
1. vedasi allegato n. 2 e consultare il sito web: www.ugualidiversi.org
2. nelle parti testuali (per le quali non è stata espressa indicazione)è possibile inserire testo
casuale (es. www.blindtextgenerator.com/it);
4. supporto informatico (CD) con:
o logo a colori e in B/N in formato .jpg / .pdf ed in f.to modificabile corredato da font
utilizzati (es. .psd / .indd / .cdr / .ai);
o proposte progettuali di cui al precedente punto 3. in f.to modificabile corredato da font
utilizzati (es. .psd / .indd / .cdr / .ai);
FORMATI GRAFICI
.psd (Adobe Photoshop)
.indd (Adobe InDesign)
.cdr (CorelDraw)

VERSIONE RICHIESTA
CS5 o inferiore
CS6 o inferiore
X6 (vers. 16) o inferiore
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.ai (Adobe Illustrator)
NOTA BENE:

CS5 o inferiore

In particolare, condizione essenziale è che, esclusa le grafiche vettoriali e font,
tutte le grafiche raster (immagini, foto, etc..), sia singole che contenute nei layout
di cui al precedente Punto 3. devono avere risoluzione non inferiore ai 300 dpi.

Art. 10 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (BUSTA “B”)
All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “B” dovrà essere inserita la domanda di
partecipazione/dichiarazione sostitutiva (fac-simile in allegato al presente bando: allegato n. 4),
compilata in carta semplice e firmata dal concorrente, che dovrà contenere le seguenti informazioni:
1. cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo del concorrente o del capogruppo
o del legale rappresentante della società concorrente;
2. data, luogo di nascita e codice fiscale (o ragione sociale);
3. recapiti utili (telefono; email);
4. possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro Stato dell’Unione Europea;
5. il consenso esplicito per la cessione di qualunque diritto o royalty sulla proposta di logo
partecipante al presente concorso nel caso in cui risultasse vincitore, o sfruttamento del logo
da parte del Comune di Novellara che ne acquisterà la piena proprietà;
6. dichiarazione di presa visione del presente bando e di accettazione di tutte le prescrizioni in
esso contenute;
7. dichiarazione di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia;
8. indirizzo cui inviare eventuali comunicazioni;
9. consenso esplicito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, e successive modifiche ed integrazioni.
La domanda/dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile, dal concorrente o dal legale
rappresentante, a seconda della forma di partecipazione prescelta.
Art. 11 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE
PROPOSTE
L’esame e la valutazione delle proposte verrà demandata ad apposita Commissione giudicatrice, da
nominarsi con provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, Amm.ne e Controllo di
gestione, successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle proposte
medesime.
Non possono far parte della Commissione giudicatrice:
a) i partecipanti al concorso, nonché i loro parenti ed affini, fino al terzo grado compresi;
b) datori di lavoro o dipendenti dei partecipanti al concorso.
Sarà compito della Commissione Giudicatrice esaminare le proposte pervenute tenendo conto dei
seguenti criteri di valutazione, in corrispondenza dei quali si precisano, in ordine decrescente, i
relativi fattori ponderali:

1
2
3
4
5

CRITERI DI VALUTAZIONE
FATTORI PONDERALI
Rappresentatività del logo
Max 30/100
Coerenza della proposta grafica con i contenuti del concept
Max 30/100
2013 così come indicati all’art. 4 del presente Avviso
Originalità dell’idea
Max 20/100
Composizione grafica e sua costruzione tecnica
Max 10/100
Efficacia e flessibilità di applicazione
Max 10/100

I lavori di selezione della Commissione si svolgeranno in una o più sedute riservate. Di ogni riunione
verrà redatto a cura del Segretario un verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
Alla Commissione spetta innanzitutto di controllare che i plichi pervenuti siano anonimi.
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Saranno esaminate preliminarmente le proposte tecniche (busta “A”), senza procedere all’apertura
della busta contenente la domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva (busta “B”).
Le proposte saranno valutate con riferimento alla qualità delle stesse, definita sulla base dei criteri di
valutazione sopra riportati, attribuendo ad ogni progetto un punteggio in centesimi.
Verrà quindi formata una graduatoria di merito estesa a non più di cinque progetti.
La Commissione potrà segnalare inoltre, a suo insindacabile giudizio, l’eventuale presenza, tra il
materiale pervenuto, di altri elaborati degni di menzione.
La Commissione procederà poi all’apertura delle buste contenenti la domanda/dichiarazione, così
come contrassegnate dalla lettera “B”, provvedendo dunque all’esame, per ciascun concorrente, dei
documenti ivi contenuti.
Solo nel caso in cui detta documentazione è conforme a quanto richiesto, si procederà alla conferma
della graduatoria.
Nel caso, invece, in cui una o alcune delle dichiarazioni non siano regolari o siano tali da lasciar
emergere l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 6 del presente Avviso e, pertanto, da
comportare l’esclusione del concorrente dalla gara, la graduatoria provvisoria sarà riformulata
tenendo conto delle eventuali esclusioni.
In caso di ex-aequo nel punteggio complessivo, il premio verrà assegnato al concorrente che avrà
conseguito il punteggio superiore nell’elemento di valutazione di cui al criterio n. 1 (uno) e, nel caso
di ulteriore parità, via via in ognuno degli elementi di valutazione di cui ai criteri successivi.
In caso di ulteriore parità, la Commissione procederà ad un esame comparativo degli ex-aequo,
attribuendo una preferenza che determinerà il vincitore.
Al termine dei lavori la Commissione indicherà il progetto vincitore.
Il giudizio della Commissione è insindacabile e vincolante per l’Ente. Non è quindi possibile
presentare eccezioni di alcun tipo contro la decisione assunta dalla Commissione medesima.
La Commissione ha la facoltà di non assegnare il premio qualora ritenga che la qualità degli elaborati
non sia adeguata alle finalità che si intendono perseguire.
La graduatoria definitiva dei concorrenti sarà pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Online
del Comune di Novellara e pubblicazione sui siti www.comune.novellara.re.it; www.bassareggiana.it
entro 5 (cinque) giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.
L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la selezione nel caso in cui nessuna delle proposte
risultasse di gradimento dell’Ente.
Art. 12 - PREMIAZIONE
L’assegnazione del premio avverrà in occasione di uno dei convegni pubblici correlati all’evento
Uguali_Diversi 2013.
Al primo classificato il Comune di Novellara attribuirà il premio di euro 1.500,00 (euro mille/00) al
lordo di ogni tassa e imposta (non verranno assegnati altri premi agli altri soggetti partecipanti).
L'importo del premio sarà liquidato secondo le modalità che saranno definite all’atto
dell’assegnazione del premio medesimo.
Art. 13 - ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA’ DEL LOGO PREMIATO
Ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, il logo selezionato e premiato diverrà di
esclusiva proprietà del Comune di Novellara, che risulterà dunque libero di utilizzarlo nel modo che
riterrà più opportuno, senza che il vincitore abbia null’altro a pretendere. In particolare, il Comune di
Novellara conseguirà per sé tutti i diritti esclusivi sull'utilizzazione dell’elaborato vincente quale
opera di ingegno, con conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione economica e
di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni
mezzo di riproduzione, anche oggi non noto.
Il Comune di Novellara si riserva a sua insindacabile discrezione il diritto di integrare e modificare
l’elaborato giudicato vincitore prima del suo definitivo utilizzo ricomprendendo tutti gli adeguamenti
ed aggiornamenti che si ritenessero necessari.
Art. 14 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
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Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 la Commissione effettua idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti. In caso di riscontro di false dichiarazioni da parte del vincitore, o
per altre inadempienze rispetto al presente bando, il Comune di Novellara si riserva la facoltà di
annullare l’assegnazione del premio al vincitore con conseguente riscatto del premio in denaro
eventualmente corrisposto e di attribuirlo al concorrente immediatamente successivo nella
graduatoria definita dal verbale di commissione.
Art. 15 - MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEGLI ELABORATI
Il Comune di Novellara si riserva la facoltà di esporre le proposte ideative, che a proprio insindacabile
giudizio ritenga maggiormente rappresentative, in un’apposita mostra e di procedere eventualmente
alla loro pubblicazione, anche sul proprio sito, senza che ai concorrenti sia dovuto alcun compenso o
riconosciuto alcun diritto.
La partecipazione al presente bando costituisce, pertanto, formale liberatoria alla pubblicazione del
marchio prodotto.
Solo dopo la proclamazione dei risultati, la loro pubblicazione e la conclusione dell’eventuale mostra
di cui sopra, i concorrenti potranno ritirare presso la sede dell’Ente banditore, a propria cura e spese,
gli elaborati presentati al concorso, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Ente
medesimo, divulgata attraverso i propri siti internet. Trascorso tale termine, il Comune di Novellara
non risponderà della conservazione degli elaborati. Tale ritiro non riguarda la proposta ideativa
premiata.
Art. 16 - DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune di Novellara e divulgato
attraverso i siti internet del Comune di Novellara ed Unione Bassa Reggiana
(www.comune.novellara.re.it; www.bassareggiana.it); inoltre, potrà essere richiesto all’URP del
Comune di Novellara in orario d’ufficio.
L'esito del concorso sarà pubblicizzato attraverso un comunicato stampa e sui suddetti siti internet.
Il partecipante classificato al primo posto verrà informato per iscritto dell'esito del concorso ed il
nome del vincitore verrà pubblicato sui suddetti siti.
Art. 17 - RESPONSABILITÀ’
Partecipando al concorso, gli autori riconoscono esplicitamente che il Comune di Novellara venga
liberato da qualsiasi responsabilità riguardo agli elaborati inoltrati ed affidati. Perciò essi assumono a
loro carico tutti i rischi e danni, compreso il furto, che gli elaborati dovessero subire nel corso della
spedizione e giacenza presso l’Amministrazione e/o la Commissione.
Qualora gli autori intendano assicurare i loro elaborati contro tutti i rischi (spedizione e giacenza
comprese), dovranno provvedere direttamente a proprie cura e spese.
Gli autori si faranno garanti dell'originalità dei loro progetti.
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, del rinvio o del
cambiamento del concorso per circostanze impreviste, né di eventuali furti, perdite, ritardi o danni
durante il trasporto dei progetti.
Le spese postali e tutte le altre spese extra sono a carico dei partecipanti.
Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai fini della procedura di cui al presente bando, è il Responsabile
del Settore Affari Generali, Amm.ne e Controllo di Gestione, Dr. Rebecchi Nicola.
Art. 19 - RICHIESTA INFORMAZIONI
Tutte le ulteriori informazioni relative al concorso in essere possono essere richieste negli orari di
ufficio presso l’Ufficio Staff degli Organi Istituzionali – Comune di Novellara, P.le Marconi nr. 1 42017 Novellara (RE); tel. 0522.655457/459 – fax. 0522.652057.
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Art. 20 - INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 responsabile del trattamento dei dati personali è il il
Responsabile del Settore Affari Generali, Amm.ne e Controllo di Gestione, Dr. Rebecchi Nicola,
Responsabile del procedimento.
I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente
per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti
dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n.
196/2003: in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
che li riguardano.
Art. 21 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono causa di esclusione dal concorso:
- arrivo della documentazione oltre il termine di scadenza indicato dal presente bando;
- mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato;
- incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art. 9 del presente bando;
- irregolarità nella documentazione di cui agli artt. 8 e succ.
Art. 22 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in
materia.
Art. 23 - ALLEGATI
Sono allegati al presente bando:
Allegato n. 1 “U_D_logo” descr.: logo registrato Uguali_Diversi;
Allegato n. 2 – “cartella campioni anni precedenti”;
Allegato n. 3 – “template”;
Allegato n. 4 – “fac-simile di domanda di partecipazione”.

f.to Il Responsabile del Procedimento
Dr. Rebecchi Nicola
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