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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a__________________________________ nato/a il________________________ 

a_________________________________________, residente in via ________________________ 

n._____ CAP ______________ località____________________________________provincia (___) 

email/pec________________________________________________________________________ 

telefono/cellulare__________________________________________________________________ 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

 

Alla Seconda Edizione del CONCORSO NAZIONALE DI POESIA COMUNE DI PATERNO, 

organizzato dal Comune di Paterno, per la seguente sezione: 

 
 Sezione A: Poesia inedita in lingua italiana a tema libero (numero massimo di 

poesie ammesse per ogni autore: 3 (tre)); 
 

 Sezione B: Poesia inedita in lingua italiana a tema ‘Il paese natìo’ (numero 

massimo di poesie ammesse per ogni autore: 3 (tre)) 
 

Riportare il titolo dell’opera per la sezione per la quale si partecipa: 

TITOLO 

 

 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

(  ) che l’opera è inedita; 

(   ) che l’opera è frutto della propria fantasia ed ingegno; 

(   ) di accettare il giudizio insindacabile della Giuria; 
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(   ) di esonerare il Comune di Paterno da ogni danno o pretesa che a questi possa derivare dalla 

partecipazione del/la sottoscritto/a al Concorso; 

(   ) di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma 

di legge; 

(   ) di acconsentire all’eventuale pubblicazione dell’opera inedita, fatti salvi i diritti di proprietà 

letteraria che rimangono in capo all’autore; 

(   ) di accettare tutte le norme previste e di cui è stata presa visione nel Bando del “CONCORSO 

NAZIONALE DI POESIA COMUNE DI PATERNO” e che tale accettazione include 

l’autorizzazione tacita al trattamento dei dati personali; 

(   ) di inviare alla pec comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it o di consegnare direttamente presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Paterno: 

• Copia/e della/e opera/e in formato PDF; 

• Copia della domanda firmata per ogni sezione, nel caso di partecipazione a entrambe 

le sezioni; 

• Copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

(   ) il premio in denaro, ove spettante perché vincitore e partecipante alla serata conclusiva, dovrà 

essere accreditato sul conto n. _________________________, intestato a 

______________________, 

IBAN__________________________________________________________________________ 

Gli autori con la partecipazione al Concorso acconsentono al trattamento dei propri dati personali 

per la diffusione, in relazione al concorso, su riviste letterarie e in ambito culturale, ivi compresa la 

segnalazione sui media e sui social network collegati alla manifestazione, all’effettuazione e 

all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la 

voce. 

Si allegano: 

• N. 1 copia per ogni singola opera; 

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Data_________________     FIRMA LEGGIBILE 

      _______________________________________ 
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