
SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO LETTERARIO 

LUCIO DALLA INSPIRED 
indetto dall’Associazione Contame ApS 

Io sottoscritto/a 
Nome:........................................................................................ 
Cognome:................................................................................................
Nato/a il............................. a: ...................................................... 
Residente in: Via/piazza........................................................................... 
Comune: ................................................................................... Cap : 
.......... Provincia: ........... Telefono fisso:........................... Cellulare. 
............................. E-mail. 
..............................................................................................................  

dichiaro  

di voler partecipare al concorso in parola con l’opera che allego  

Dichiaro che tale opera è inedita, frutto del mio ingegno, di non aver ceduto ad 
altri il diritto d'autore su di essa, di non aver autorizzato altri alla sua 
pubblicazione.  

Dichiaro che l’opera in questione: 
 

� non ha partecipato a premi letterari 

 
� ha già̀ partecipato ai seguenti premi letterari 

 

 

 

 

Dichiaro, inoltre, di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel Bando di Concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna 
condizione o riserva.  

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai fini istituzionali, 
ai sensi della legge di cui sotto:  

In relazione agli artt.13 e 23 del D.Lg n.196/2003 recante disposizioni a tutela 
delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, Vi 



informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati personali dei 
partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L'interessato potrà 
esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lg n. 196/2003 e potrà richiederne 
gratuitamente la cancellazione o la modifica all'Associazione Contame ApS.  

 

Firma chiaramente leggibile ________________________________________ 

 

Luogo e data____________________________________________________  

Il sottoscritto Acconsente, altresì ̀, all'uso gratuito dell’opera a fini divulgativi 
tramite televisione, radio, internet ed eventi in genere, nonché́ alla 
pubblicazione dell’opera nel Blog Contame e nei social collegati all’associazione 
e alla pubblicazione ed eventuale commercializzazione della stessa in una 
Raccolta curata dall'Associazione organizzatrice del Concorso.  

Dichiara di aver nulla a pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo 
proprietario dell’opera.  

Firma chiaramente leggibile ________________________________________  

 

Luogo e data ____________________________________________________ 

 
 


