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Allegato A 
 

AL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA 
  
 
Il sottoscritto  
 
COGNOME  

 
NOME  

 
DATA DI NASCITA   

 
LUOGO DI NASCITA  

         
RESIDENTE A   

 
VIA   

 
STUDENTE DI PSICOLOGIA iscritto al CdS: 
  

 
 
chiede di essere ammesso al concorso di idee per la realizzazione del logotipo/marchio e il 
template grafico del sito web per i Centri Dipartimentali MiBTec e BICApP del Dipartimento 
di Eccellenza di Psicologia a tal fine allegando il seguente elaborato, in conformità ai contenuti 
del Bando di concorso di idee, composto da: 
 

- -------------------- 
- --------------------- 
- --------------------- 

…... 
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara: 
 

❑ Di partecipare individualmente al concorso, essendo l’unico autore dell’elaborato; 
❑ Di partecipare come rappresentante del gruppo composto da  

- -------------------------      studente del CdS  …… 
-------------------------      studente del CdS  ….  
-------------------------      studente del CdS  ….  
-------------------------      studente del CdS  ….  
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Avendo ricevuto mandato da detti componenti di presentare la candidatura anche in loro nome e per 
conto.  
 

Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro altresì: 
- che l’elaborato presentato è un prodotto originale e non costituisce plagio di opere preesistenti, 
che i contenuti dello stesso non violano le leggi vigenti né i diritti dei terzi e non presentano carattere 
diffamatorio, oltraggioso e offensivo. In ogni caso, sollevo l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca da qualsiasi responsabilità civile e penale e mi assumo ogni responsabilità relativa 
all’utilizzo di suddetto materiale.  
 
Dichiaro, inoltre,  
-di aver letto e di accettare in toto il regolamento del Concorso di idee  per la realizzazione del 
nuovo logotipo/marchio  per i Centri Dipartimentali  MiBTec e BiCApP, e template grafico del 
relativo sito web; 
-  di impegnarmi, qualora risultassi vincitore del concorso, a sottoscrivere apposito atto, secondo il 
modello che costituisce allegato 2 al Bando di Concorso finalizzato alla cessione all’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca dei diritti patrimoniali d’autore relativi a tutte le opere dell’ingegno 
presentate contestualmente alla candidatura, autorizzando altresì il medesimo Ateneo ad apportare 
a dette opere le modifiche ritenute necessarie ai fini dell’utilizzo. 

 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati anche con strumenti informatici, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30.6.2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali sulla protezione dei dati (UE 679/2016 – 
“RGPD”), per gli adempimenti connessi con la procedura concorsuale.  
 
 

Luogo, Data …………………………………. FIRMA (f) 
  

 
……………………………………………………………… 

 
 
 


