
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO LETTERARIO 2017
“Il mondo tra le dita…”

Storie senza confini per piccoli lettori
Compilare a stampatello

Nome _________________________________ Cognome _________________________________________

Data e luogo di nascita _____________________________________________________________________

Progetto SPRAR (denominazione e Comune ) ___________________________________________________

CAP _____________________ Indirizzo _______________________________________________________

Recapito telefonico _________________________ E.mail _________________________________________

Operatore di supporto ______________________________________________________________________

Chiede di partecipare con la seguente opera

[ ] Racconto inedito di pura invenzione            [ ] Fiaba/Favola legata alla tradizione

Titolo dell’opera __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Dichiara di essere l’autore dell’elaborato presentato al concorso, che lo stesso è inedito (incluse le forme di pubblicazione on line) e  
libero da eventuali diritti d’autore. Dichiara di aver preso visione del bando del Concorso letterario “Il mondo tra le dita…” ed. 2017 e  
di accettarlo in tutte le sue parti.
Ai sensi del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei  
dati personali riportati nel presente modulo.  

Luogo e data ____________________ Firma (leggibile e per esteso) _________________________________

In caso di pubblicazione dell’elaborato, l’autore:

[ ] vuole indicare il proprio nome e cognome;

[ ] vuole indicare il nome e il cognome dell’operatore di supporto, che accetta sottoscrivendo la parte sottostante

Firma dell’operatore di supporto per accettazione_________________________________________________

[ ] non vuole rendere noto il proprio nome e sceglie il seguente pseudonimo ___________________________

Ricordiamo che indipendentemente dai diritti di utilizzo dell’elaborato l’autore, quale creatore dell’opera, ha e conserva anche dopo la  
cessione di essi, una serie di facoltà chiamate diritti morali, che sono regolamentati dagli artt. 20 e 24 della legge sul diritto d’autore.  
Diritto di rivendicare la paternità dell’opera, diritto di opporsi a deformazioni o modificazioni dell’opera e a ogni altro atto o danno 
dell’opera stessa,  che possano essere  di  pregiudizio  all’onore o alla  reputazione dell’opera stessa;  diritto  di  ritiro  dell’opera dal  
commercio per gravi ragioni morali.
La  presente  scheda  dovrà  essere  inviata,  unitamente  al/agli  elaborato/i,  corredata  dal  documento  di  riconoscimento  del  
beneficiario e dell’eventuale operatore di supporto.
Per qualsiasi informazione scrivere a info@fsgb.it e/o mtaranto@fsgb.it o chiamare il 329/6140242
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