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Si dichiara:  

 che la composizione sia originale dell'autore ed inedita; 

 che la composizione non sia frutto di una commissione pagata o assegnata in altro 
concorso; 

 che la composizione non sia stata precedentemente eseguita in un concerto o atto 
pubblico; 

 che la composizione non sia stata trasmessa con alcun mezzo di diffusione;  

 che la composizione proposta è distintiva, originale e sviluppata espressamente per 
il presente concorso per il Giubileo 2025;  

 di cedere gratuitamente, nel caso in cui la composizione della presente proposta 
risulti vincitrice, la proprietà esclusiva della stessa ed ogni più ampia ed esclusiva 
titolarità sulla composizione medesima al Dicastero per l'Evangelizzazione – Sezione 
per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (DEQF) che, 
conseguentemente, acquisirà sulla composizione predetta tutti i diritti esclusivi di 
utilizzazione economica e sfruttamento – nessuno escluso o eccettuato, ivi 
compresi i diritti connessi – e di riproduzione, registrazione, deposito e 
pubblicazione, nonché di modifica, adattamento e/o adeguamento agli standard 
musicali professionali, il tutto – ogni diritto predetto – senza limiti di spazio e di 
tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, per le proprie finalità, 
senza che l’autore o gli autori possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa 
(si precisa che l’autore/autrice/autori sarà nominato esplicitamente come 
compositore della musica);  

 di essere pertanto consapevole che, nel caso in cui la composizione di cui alla 
presente proposta risulti prescelta, la stessa rimarrà acquisita al patrimonio del 
DEQF e che, fermi restando la cessione gratuita e tutto quanto previsto al paragrafo 
che precede, prima di procedere e quale condizione essenziale della vittoria e della 
sua eventuale proclamazione, dovrà provvedere ad ogni formalizzazione con 
apposito e conforme atto pubblico di donazione al DEQF, a pena di decadenza; 

 di assumersi ogni responsabilità in merito alla paternità, alla novità e all’originalità 
della composizione presentata e di accettare, con la sottoscrizione e la trasmissione 
dei documenti di adesione al relativo avviso pubblico, quanto previsto dal 
Regolamento per la creazione della composizione;  
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 di garantire l’assoluta originalità e paternità dell’intera proposta presentata e di 
avere sugli stessi ogni più ampio ed esclusivo diritto di utilizzazione e sfruttamento 
e, assumendone la totale ed esclusiva responsabilità, dichiara di garantire ed 
esonerare il DEQF e la Santa Sede da qualsivoglia pretesa che, al riguardo, fosse 
avanzata nei loro confronti da parte di qualsiasi terzo;  

 di accettare senza riserve o eccezioni il contenuto del predetto Regolamento per la 
creazione della composizione dell’Inno;  

 di essere consapevole ed acconsentire che i propri dati personali, inseriti nella 
presente domanda, saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene 
presentata;  

 di accettare che i dati raccolti saranno trattati dal DEQF, potranno essere comunicati 
alle competenti amministrazioni e/o autorità dello Stato della Città del Vaticano per 
i controlli sulle dichiarazioni rese e saranno conservati per il tempo necessario a 
concludere la procedura per la quale la presente domanda è stata presentata e 
comunque per almeno cinque anni a partire dalla data del lancio del concorso. 

 


