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Modello liberatoria

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Direzione Generali dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
viale Trieste 186
09123 CAGLIARI

OGGETTO: liberatoria per l'utilizzo da parte della Regione Sardegna di contenuti/materiali/documenti/ digitali/analogici relativi a…. e di cui al contratto/convenzione/scrittura privata/ atto di donazione/cessioni a titolo di … Indicare, secondo il caso specifico, l’oggetto della liberatoria: materiali, documenti, contenuti digitali/analogici. Specificare altresì l’esistenza di accordi tra le parti (contratti, convenzioni, scritture private, atti di donazione, cessioni a qualunque titolo, etc.) che costituiscano il presupposto della liberatoria.

Io sottoscritto/a __________________________ nato/a il ___________ a ___________________________________ residente a __________________________________ in via / piazza ____________________________ n. ________ CAP ________________ codice fiscale ________________________ tel ___________ e-mail ________________________________________ nella mia qualità di…

Dichiaro, ai sensi degli artt, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii,  e consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, di (barrare la voce che interessa):
	essere autore dei materiali sopra indicati e di detenere tutti i diritti previsti dagli artt. 12 e ss. di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e ss.mm.ii.;
di essere proprietario dei materiali sopra indicati e di detenere tutti i diritti previsti dagli artt. 12 e ss. di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e ss.mm.ii.;

di essere possessore a titolo di …. dei materiali sopra indicati e di detenere tutti i diritti previsti dagli artt. 12 e ss. di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e ss.mm.ii.;
Dichiaro altresì che i materiali oggetto della presente cessione soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente in quanto:
	non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
	sono nella mia piena e libera disponibilità, essendone (barrare la voce che interessa) 

□ autore 
□ proprietario 
□ possessore 
	e avendo acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione all’utilizzo di legge.


Tutto ciò premesso, unitamente alla presente liberatoria, invio i seguenti materiali:
	n. __________ elaborati/foto/documento etc. in formato __________ relativi/o a ______________________________;

n. __________ elaborati/foto/documento etc. in formato __________ relativi/o a ______________________________;
n. __________ elaborati/foto/documento etc. in formato __________ relativi/o a ______________________________;

I suddetti materiali sono da me ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna a titolo gratuito e nulla si avrà da pretendere in futuro sulla cosa ceduta.
In relazione ai suddetti materiali:
	essi vengono ceduti alla Regione Autonoma della Sardegna perché siano da essa destinati esclusivamente alle priorie finalità istituzionali;
	la Regione Sardegna potrà utilizzare i prodotti ceduti senza vincoli di spazio e di tempo;
	la Regione Sardegna, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali,  potrà diffondere i suddetti prodotti su qualunque supporto (cartaceo, digitale, fotografico) e per mezzo di qualunque canale (social network, social media, etc.) che ritenesse funzionale al perseguimento delle finalità pubbliche di promozione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale;
	io sottoscritto/a assumo la piena responsabilità e sollevo la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi eventuale pretesa che terzi soggetti dovessero avanzare in relazione ai materiali oggetto della presente liberatoria;
	io sottoscritto/a dichiaro di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Si allega alla presente l’informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. 

ALLEGATI
Il sottoscritto allega alla presente:
-     copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (da non allegare in caso di firma digitale del presente documento).
 
Luogo, data _________________
  
Firma leggibile/firma digitale

_________________________________


