
 

      

COMUNE DI SILIUS 
Provincia di Cagliari  

via Aldo Moro, 14  - 09040 Silius 
 

 

MODULO  DI PARTECIPAZIONE 

 

Concorso  Letterario: “Silius e il Gerrei: Racconti in giallo” 

 
IMPORTANTE - Da compilare in ogni sua parte, scansionare a mezzo  scanner (in formato pdf o 
jpg) ed inviare con l'opera in file separato a mezzo mail  al seguente indirizzo 
concorsoletterariogerrei@gmail.com 
 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato/a il __________________________a ___________________________________ 
 
Residente in Via/P.zza __________________________________________________n° _____ 
 
Scuola di appartenenza (in caso di studenti )_______________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Città  ________________________________Provincia ____________CAP ________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________ 
 
Telefono fisso __________________________ 
 
Mobile __________________________________ 
 
Indirizzo  email___________________________________________________________ 
 
Di essere contattato, per eventuali comunicazioni, nella modalità seguente:   (spuntare la modalità 
di contatto) 
  indirizzo e mail                           recapito telefono  fisso                                    mobile   
 

mailto:concorsoletterariogerrei@gmail.com


 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
 
Al concorso “Silius e il Gerrei: Racconti in giallo”     con la seguente opera:  
 
 
 
TITOLO________________________________________________________________________ 
 
 
 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci,  la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  n. 445/2000, con le sanzioni previste dalla legge penale e 

dalle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

1. Di essere l'unico autore delle opere in concorso (oppure “ proprietario intellettuale delle 

opere in concorso) le quali sono frutto della propria fantasia e abilità e non 

rappresentano plagio verso altri autori o opere; 

2. Che l'opera presentata non è stata premiata in altri concorsi è totalmente inedita; 

3. Di aver preso visione del disciplinare del concorso  e di  accettare integralmente tutte le 

norme e le disposizioni ivi contenute, senza alcuna condizione o riserva e di accettarlo 

in ogni suo punto; 

4. Di autorizzare l'utilizzo delle opere inedite - presentate in concorso – da parte del 

Comune di Silius nei termini e modi che saranno in seguito stabiliti secondo la 

discrezionalità dell'amministrazione stessa 

5. Di consentire la pubblicazione dell'opera, da parte degli organizzatori, senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d'Autore pur rimanendone il proprietario. 

6. Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ai fini istituzionali, ai sensi della 

legge di cui sotto. 

 
              FIRMA LEGGIBILE 

 
______________________________ 

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno 

utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 

del D.lgs 196/2003 . 

 

DATA    ___________________________                                                                                          

    FIRMA LEGGIBILE 

______________________________ 
 



 
L'autore richiede la pubblicazione in forma anonima  SI  □                                               NO □ 
 
Nota:  
Nel caso la partecipazione al concorso sia di un minore di anni 18 il presente allegato  dovrà 
essere sottoscritto da parte del genitore (allegando un documento di riconoscimento in corso di 
validità) 
 
 
Data:__________________________                  

FIRMA LEGGIBILE 
 

________________________________ 
 

Allegati  
 N. _______Documento/i di riconoscimento in corso di validità . 

 


