Allegato “A”
del Regolamento – edizione 2019

PROPOSTA DI PUBBLICAZIONE PRODOTTO EDITORIALE
AL CAPO CENTRO PUBBLICISTICA DELL'ESERCITO
E DIRETTORE RESPONSABILE DELLA RIVISTA MILITARE
Via di San Marco, 8

00186 ROMA

Compilare esclusivamente in formato elettronico e sottoscrivere in originale in ogni spazio previsto

Il/la sottoscritto/a (indicare: titolo se civile o grado se militare, nome e cognome);
, nata/o a
il

e residente in (Via, n. civico, CAP, CITTA’)

recapito/i telefonico/i

indirizzo e-mail

in possesso del Codice Fiscale
, con la presente, propone il prodotto editoriale di
seguito specificato, per la successiva pubblicazione sulla Rivista Militare, come indicato nel “Regolamento per
la collaborazione con la Rivista Militare, EDIZIONE 2019”.
A tal proposito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
previste dall’articolo 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

• di

essere

1

( )

della

proprietà

intellettuale

del/della/

2

( ) (di seguito “prodotto editoriale”) dal titolo:

(in caso di più autori) presentato e realizzato con il/la (indicare eventualmente titolo, nome e cognome del coautore/i)

•

•

•

•
•

certificandone l’autenticità, l’originalità, l’avvenuto rispetto dei principi etico-morali, in occasione
dell’ideazione e della stesura/realizzazione di quanto predetto;
che il prodotto editoriale è inedito, esente da vincoli editoriali, non contiene informazioni di vietata divulgazione
per contenuti classificati/qualificati, ovvero informazioni non classificate controllate (ivi comprese NATO e/o EU
UNCLASSIFIED) non è stato concesso, ceduto e/o venduto ad altri enti, editori e/o ad amministratori di mezzi di
comunicazione di qualsiasi genere per la successiva pubblicazione, né tanto méno è stato già pubblicato;
che le immagini/video/audio da me fornite rispettano le indicazioni di cui all'art. 6 del succitato
Regolamento e di custodire e rendere disponibile/i, su richiesta del Centro Pubblicistica dell’Esercito, la/le
dichiarazione/i liberatoria/e che ne autorizza/autorizzano la pubblicazione della/e persona/e ritratta/e
intervistata/e;
di essere consapevole che:
- la cessione comprende anche l’utilizzo di parti del prodotto editoriale per ogni forma di promozione del
prodotto editoriale stesso;
- che il numero di copie del fascicolo di “Rivista militare” per edizione sarà quello che il Centro
Pubblicistica riterrà opportuno stampare;
di autorizzare da subito, in caso di accettazione della proposta editoriale, la pubblicazione del prodotto
editoriale proposto senza alcun vincolo temporale da effettuarsi sulla Rivista Militare stessa;
di cedere all'Editore (Difesa Servizi S.p.a.) il diritto di tradurre il prodotto editoriale in qualsiasi lingua;

1) indicare, selezionando la voce del menu a tendina, se “autore” o “coautore”.
2) indicare la tipologia del prodotto editoriale proposto.

di essere proprietario del prodotto editoriale;
di essere in possesso di tutti i diritti di sfruttamento del prodotto editoriale;
di assicurare che il presente prodotto editoriale non viola diritti di terzi e neppure alcuna norma penale;
di impegnarsi a sollevare l'Editore da ogni responsabilità per il danno cagionato a terzi dalla sua mancanza
di alcuni diritti sul prodotto editoriale e da eventuali querele da parte degli stessi terzi, i quali ritenessero il
contenuto dello stesso lesivo per la loro immagine;
• di impegnarsi a non pubblicare con altri editori, nella corrispondente stagione editoriale di riferimento,
prodotti editoriali che per la loro natura possano essere in diretta concorrenza con quello pubblicato con il
presente Editore;
• di essere consapevole che la presente documentazione non è vincolante al fine della pubblicazione, ma è
indispensabile per la valutazione alla pubblicazione del prodotto editoriale di cui al Regolamento in parola e
in particolare, di quanto indicato negli artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del Regolamento stesso;
•
•
•
•

3
• di ( )

a titolo gratuito tutti i diritti relativi al prodotto editoriale sopra
riportato, qualora lo stesso venisse pubblicato sulla “Rivista Militare” e relativa produzione editoriale;
• che, in caso di cessione del prodotto editoriale a titolo oneroso per l'Amministrazione difesa:
• di essere consapevole che il compenso lordo da corrispondere all'autore, solo qualora il prodotto editoriale
sia pubblicato, sarà quello corrispondente previsto dalla “tabella dei compensi del Regolamento”
(Allegato “B” del Regolamento);
• qualora il prodotto editoriale stesso sia stato realizzato da più autori, di accettare, la corresponsione di una
parte percentuale del compenso previsto per il prodotto editoriale in parola, concordata di comune
accordo con il coautore/i e quantificata nella misura del
%, (inserire la percentuale individuale - la
somma delle percentuali dei coautori dovrà essere 100%)

• di essere consapevole che l'Amministrazione difesa provvederà al pagamento del suddetto compenso
previa emissione, da parte dell'autore, della relativa nota di spesa che, in regola con le norme tributarie di
specie, di cui l'autore stesso se ne assume la piena responsabilità della correttezza, dovrà essere trasmessa
in originale o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo statesercito@postacert.difesa.it, entro 30
giorni dalla avvenuta comunicazione da parte del Centro pubblicistica dell’Esercito. La nota di spesa
dovrà recare le coordinate bancarie (IBAN) del conto dedicato, non in maniera esclusiva, al pagamento
del compenso in parola ai sensi della legge 136 del 2010 e s.m.i. Eventuali ritardi che dovessero
dipendere da cause riconducibili all’autore potranno legittimare l’Amministrazione a non procedere al
pagamento del quantum, qualora dallo stesso dovessero arrecarsi pregiudizi all'Amministrazione difesa.
Dichiaro inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ai
sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità in formato PDF;
• prodotto editoriale oggetto della valutazione in formato DOC;
• abstract del prodotto editoriale in formato DOC;
• sintetico curriculum vitae.

Luogo e data, _____________________________

Firma autore _________________________

(Segue parte da compilare e sottoscrivere a cura dei dipendenti pubblici)

3) Selezionare dal menu a tendina la voce di interesse: “voler cedere” o “non voler cedere”.

segue Allegato “A”
del Regolamento – edizione 2019

PARTE DI DICHIARAZIONE RISERVATA AI SOLI DIPENDENTI PUBBLICI
Il/la sottoscritto/a, a completezza di quanto precedentemente indicato e riportato, in qualità di Pubblico Dipendente

4

nell’ambito (

)

e con la funzione di
in relazione a
quanto previsto dal “Regolamento per la collaborazione con la Rivista Militare, EDIZIONE 2019”,
DICHIARA
• che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001 e
successive modifiche.

PARTE RISERVATA AL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA
In particolare il/la sottoscritto/a dichiara che:
(solo per il personale militare della Difesa) non sussistono situazioni di incompatibilità di cui alla
Circolare n. M_D GMIL_04_0396572 in data 31 luglio 2008 del Ministero della Difesa – Direzione
Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) “Disposizioni in materia di esercizio di attività
extraprofessionali retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni.
Disciplina delle incompatibilità”;
(solo per il personale civile della Difesa) non sussistono situazioni di incompatibilità di cui alla
Circolare n. M_D GCIV 629616 in data 26 giugno 2012 del Ministero della Difesa – Direzione Generale
per il Personale Civile (PERSOCIV) “Disciplina attività extraistituzionali”.

Luogo e data, _____________________________

Firma autore ____________________________

4) Indicare il Ministero di appartenenza, Dipartimento/Istituto/Reparto/Ente/Ufficio.

