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Allegato 1 

                                            DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO                  

                                        “QULTURE TI PUBBLICA @ UNA GHIRLANDA DI LIBRI”    

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 

a __________________________________________ il _____________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________ 

in Via __________________________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _______________________ 

Mail ________________________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla seconda edizione del Premio Letterario “QULTURE TI PUBBLICA @ UNA GHIRLANDA 

DI LIBRI” nella/e sezione/i: (barrare la casella o le caselle di interesse) 

A) POESIA 

B) RACCONTI BREVISSIMI 

C) NARRATIVA BREVE 

D) ROMANZO/RACCOLTA DI RACCONTI 

dal titolo: _______________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti dalle dichiarazioni mendaci, dichiara: 

- che l'opera inviata è frutto del suo ingegno, non è oggetto di plagio nei confronti di altro 
autore, è inedita e non lede diritti di terzi; 

- di avere letto e compreso il contenuto del bando contenente il regolamento di partecipazione, 
anche con riferimento al fatto che la partecipazione al presente concorso comporta di per sé 

autorizzazione nei confronti di Felici Editore alla pubblicazione dell'opera, qualora risultante 
vincitrice, con le modalità descritte nel bando, nonché all'utilizzo dei dati personali forniti, in 
conformità e nei limiti di quanto previsto nel bando. 

Allega: quietanza di versamento della quota di partecipazione e liberatoria firmata (All. 2 o 3). 

________________________ , _____________ 

              (luogo)                                 (data) 
              

      ______________________________________                                            
                                                                                                                 (firma leggibile) 



Allegato 2 

                                      DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE   

       Per le Sezioni A (Poesia), B (racconti brevissimi) e C (narrativa breve)                        

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato/a a  ____________________________________________________ il ___________________ 

e residente a _____________________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _______________________ 

Mail ________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Felici Editore alla pubblicazione dell’Opera/e inviata/e per la partecipazione alla seconda 

edizione del premio letterario “Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di Libri” dal titolo: 

_____________________________________________________________________ 

che avverrà, qualora il manoscritto risulti tra i vincitori, a cura dell’Associazione Qulture e.t.s. 

con sede a Carrara (MS) in Via Piombara 4 – 54033. 

La pubblicazione avverrà, nel rispetto dei diritti morali, a titolo gratuito. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere autore/titolare dei diritti 

del materiale fornito (di cui resta proprietario e ha piena disponibilità) e garantisce l’originalità, 

oltre alla non lesività nei confronti di terzi, nel pieno rispetto della normativa di legge, 

manlevando l’editore da ogni eventuale richiesta risarcitoria. 

Presta sin d'ora il proprio consenso all'utilizzo sui siti internet degli organizzatori del premio, sui 

social e in generale sul web, del materiale video/fotografico che sarà prodotto nel corso della 

premiazione, allo scopo di promuovere la diffusione del premio e la visibilità degli autori. 

_____________________________________ , ___________________ 

                 (luogo)                                   (data) 

 

                                                                                ___________________________________________ 

                                              (firma leggibile) 

 



 

Allegato 3 

                                      DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE   

       Per la Sezione D (romanzo/raccolta di racconti)                        

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ nato/a 

a  ____________________________________________________ il ___________________ 

e residente a _____________________________________________________________________ 

in Via ___________________________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

Telefono ______________________________ Cellulare _______________________ 

Mail ________________________________________________________________ 

AUTORIZZA 

Felici Editore alla pubblicazione dell’Opera/e inviata/e per la partecipazione alla seconda 

edizione del premio letterario “Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di Libri” dal titolo: 

_____________________________________________________________________ 

che avverrà, qualora il manoscritto risulti tra i vincitori, a cura dell’Associazione Qulture e.t.s. con 

sede a Carrara (MS) in Via Piombara 4 – 54033. 

Con la pubblicazione sarà riconosciuta all’autore una percentuale sulle vendite da concordare con 

l’editore. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere autore/titolare dei diritti del 

materiale fornito (di cui resta proprietario e ha piena disponibilità) e garantisce l’originalità, oltre 

alla non lesività nei confronti di terzi, nel pieno rispetto della normativa di legge, manlevando 

l’editore da ogni eventuale richiesta risarcitoria. 

Presta sin d'ora il proprio consenso all'utilizzo sui siti internet degli organizzatori del premio, sui 

social e in generale sul web, del materiale video/fotografico che sarà prodotto nel corso della 

premiazione, allo scopo di promuovere la diffusione del premio e la visibilità degli autori. 

_____________________________ , ___________________ 

                          (luogo)                                           (data) 

                                                                                ___________________________________________ 

                                              (firma leggibile) 


