PUGLIA, QUANTE STORIE - Concorso Letterario
Scheda di partecipazione al Concorso Letterario PUGLIA QUANTE STORIE 4

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………. nato/a a ………………………………………
Il ………………………………………… e residente a ……………………………………………………………………… cap ……………………
Indirizzo completo …………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail ………………………………………………………………………………………………………… cell. …………………………………………
Chiede di poter partecipare al Concorso letterario PUGLIA QUANTE STORIE 4 con il proprio racconto dal
titolo
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1) Di aver letto e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, il regolamento di partecipazione al Concorso.
2) Di essere l’unico/a autore/trice del racconto medesimo, che lo stesso è inedito e frutto della propria fantasia
e, pertanto, di non ledere i diritti di terzi secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 in materia di diritti
d’autore sollevando l’editore da ogni e qualsiasi responsabilità.
3) Di cedere all’Editore a titolo gratuito e definitivo, senza riserva alcuna, il diritto esclusivo di stampare,
pubblicare, diffondere, mettere in commercio in Italia e all’estero la sua opera, i diritti di elaborazione
dell’opera e, in particolare, quelli di traduzione in altre lingue, di riduzione, compendio, diffusione,
trasformazioni cinematografiche, televisive e di adattamenti a mezzi tecnici a trasmettere e divulgare l’opera.
4) Di impegnarsi a non utilizzare l’opera o parti di essa per ulteriori scopi, in pubblicazioni edite in proprio o
presso altri editori.
5) Gli autori e le autrici riconoscono alla Casa Editrice la facoltà irrevocabile di effettuare un lavoro di editing sui
testi selezionati, a prescindere dal qualsiasi parere e/o autorizzazione, correggendoli o modificandoli nei
punti che ritiene opportuni, con l’unico fine di rendere il testo stesso pubblicabile e idoneo alle norme
editoriali della stessa Casa Editrice.
6) Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs 196/2003 di conferire il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, anche con strumenti informatici, nell’ambito di tutto il procedimento inerente l’espletamento del
Concorso, dati che, in nessun caso, potranno essere ceduti a terzi.
7) Di allegare fotocopia del documento d’identità con firma autografa per esteso.

Data……………………………………………………………………

Firma per esteso…………………………………………………………………….
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