
ALLEGATO A 

Va inviato a premiovitulivaria@libero.it entro il 06/04/2019] 

Nome / Cognome _____________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ Il ______________________ 

Residente a _________________________ in Via ___________________________ 

Cap _______________________________ Prov.  ___________________________ 

Tel. ________________________________ Mail ____________________________ 

Vincitore / Finalista / Segnalato del Premio  

______________________________________________________________________ 

Per la sezione 

____________________________________________________________________ 

Con l’opera dal titolo 

_______________________________________________________________________ 

Sotto la mia unica responsabilità, DICHIARO 

[ ] Che l’opera è frutto del mio unico ingegno e che ne detengo i diritti ad ogni titolo. Sono 

a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 

76 del D.P.R. 445/2000  

e 

AUTORIZZO  

[ ] Alla pubblicazione della mia opera nel volume antologico del Premio, senza nulla avere 

a pretendere all’atto della pubblicazione né in futuro agli organizzatori del Premio.  

____________________________ ________________________________ 

(città, data) (firma leggibile)  

INFORMAZIONI SULLA SERATA DI PREMIAZIONE 

[ ] CONFERMO LA MIA PRESENZA 

[ ] CONFERMO LA MIA ASSENZA – interverrà un delegato (inviare modulo B 

compilato) 

mailto:premiovitulivaria@libero.it


[ ] CONFERMO LA MIA ASSENZA – non interverrà un delegato. Rimango in attesa di 

informazioni per ricevere il premio a domicilio. 

Durante la serata di premiazione 

[ ] Leggerò io il mio testo vincitore  

[ ] Preferisco che il mio testo vincitore sia letto dalla lettrice  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

[ ] Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati da parte dell’Ass. Culturale 

Viva Mente di Novoli in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza 

dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e Regolamento Europeo GDPR) per le finalità inerenti 

all’espletamento di ogni iniziativa relativa alla V edizione del Premio letterario nazionale  

“Vitulivaria- memorial Gerardo Teni” e alla relativa cerimonia di premiazione. 

[ ] Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati da parte dell’Ass. Culturale 

Viva Mente di Novoli in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza 

dei dati personali (D. Lgs. 196/03 e Regolamento Europeo GDPR) per tutte le iniziative 

culturali, artistiche e letterarie da essa indette e promosse. 

____________________________ ________________________________ 

(città, data) (firma leggibile)  

 


