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MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

“D’AMORE, DI VITA E DI ALTRE SCIOCCHEZZE”
(da compilare in OGNI sua parte, pena l’esclusione dal concorso)

Il/la sottoscritto/a:
Nome:_____________________________________________________
Cognome:_________________________________________________
CODICE FISCALE: ________________________________________
Nato/a il _____________________ in __________________________________________________Prov. ________________
Residente in:__________________________________________ Via ________________________________ N° __________
Prov.: _________________ Cap ___________ e‐mail ___________________________________________________________
Telefono ______________________________ Cellulare _____________________________
DICHIARA
che l’opera qui sotto elencate è frutto del suo ingegno e di sua esclusiva proprietà, non
avendone ceduto ad alcuno i diritti di pubblicazione e commercializzazione, manlevando sin
d’ora l’Associazione Culturale Sillabe di Sale, proprietaria del marchio “Sillabe di Sale Editore”
da ogni qualsiasi controversia e responsabilità in merito. Dichiara altresì che l’opera qui sotto
elencata e’ inedita e non è stata premiata in altri concorsi, pena l’esclusione dal concorso
nazionale “D’amore, di vita ed altre sciocchezze”. Autorizza contestualmente l’Editrice Sillabe
di Sale all’eventuale pubblicazione dell’opera nell’Antologia del concorso senza aver diritto ad
alcun compenso di qualsiasi natura e sotto qualsiasi forma.
PARTECIPA CON L’OPERA QUI SOTTO INDICATA

(indicare il titolo dell’opera per ogni sezione cui si intende partecipare)

______________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE
1. Di accettare integralmente il regolamento del concorso “D’amore, di vita ed altre
sciocchezze”, di cui ha preso visione con la lettura del bando.
2. Di essere consapevole che le opere sono cedute a titolo gratuito e permanente e che
l’autore di esse nulla avrà mai a pretendere su eventuali proventi derivanti da
eventuali vendite.
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3. Che il sottoscritto resta in ogni caso proprietario delle opere inviate ed eventualmente
pubblicate nell’Antologia del concorso, riservandosi il diritto di cederle a terzi.
4. Che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti,
liberando espressamente L’Associazione Culturale Sillabe di Sale da ogni
responsabilità civile e penale derivante dagli stessi.
5. AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti del DL 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni
l’Associazione Culturale Sillabe di Sale al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma
cartacea che elettronica, dichiarando sin d’ora di liberare l’Associazione Culturale Sillabe di
Sale ed gli enti patrocinanti il concorso da qualsivoglia responsabilità.
LUOGO__________________________ DATA _______________ FIRMA _________________________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di
approvare espressamente le clausale di cui ai sopra esposti articoli 1‐2‐3‐4 del presente
modulo di partecipazione al concorso
LUOGO_________________________ DATA ________________ FIRMA _________________________________________
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