
MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PAROLE IN PIETRA” 

(da compilare in ogni sua parte pena l’esclusione dal concorso) 

 

Il sottoscritto/a: 

Nome ____________________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita _____________________ 

Comune di residenza _____________________ Indirizzo ___________________________ 

Provincia ____________________________________________CAP ________________ 

Telefono fisso ___________________________ Cellulare __________________________ 

Email ____________________________________________________________________ 

Per comunicazioni inerenti data e luogo di premiazione del concorso contattatemi tramite:  

� email             � recapito telefonico 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso Letterario “Parole in Pietra”promosso dall’Associazione 

Culturale Nulacadu con la poesia “______________________”  (titolo dell’opera) 

trasmessa in formato digitale o cartaceo. 

 

 

DICHIARA 

 

 

- di aver preso visione del regolamento del Concorso Letterario “Parole in Pietra” 

e di accettare senza condizioni o riserve gli articoli in esso contenuti; 

 

- di essere in pieno possesso dei diritti d’autore relativi al componimento presentato; 

 

- di acconsentire all’utilizzo gratuito dell’opera, da parte dell’Associazione Culturale 

Nulacadu, per scopi pubblicitari, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore; 

 

- di autorizzare l’Associazione Culturale Nulacadu al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

 

 

Data e Luogo ___________________________     Firma (leggibile) ___________________ 

 

 

 



 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “PAROLE IN PIETRA”  

PER I MINORI PARTECIPANTI 

(da compilare in ogni sua parte pena l’esclusione dal concorso) 

 

Il sottoscritto/a: 

Nome ____________________________________________________________________ 

Cognome _________________________________________________________________ 

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita _____________________ 

Comune di residenza _____________________ Indirizzo ___________________________ 

Provincia ____________________________________________ CAP ________________ 

Telefono fisso ___________________________ Cellulare __________________________ 

Email ____________________________________________________________________ 

Per comunicazioni inerenti data e luogo di premiazione del concorso contattatemi tramite:  

 email              recapito telefonico 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso Letterario “Parole in Pietra”, promosso dall’Associazione 

Culturale Nulacadu, con la poesia “ _____________________”  (titolo dell’opera) 

trasmessa in formato digitale o cartaceo. 

 

DICHIARA 

- di aver preso visione del regolamento del Concorso Letterario “Parole in Pietra” e di 

accettare senza condizioni o riserve gli articoli in esso contenuti; 

- di essere in pieno possesso dei diritti d’autore relativi al componimento presentato; 

- di acconsentire all’utilizzo gratuito dell’opera, da parte dell’Associazione Culturale 

Nulacadu, per scopi pubblicitari, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore; 

- di autorizzare l’Associazione Culturale Nulacadu al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

Data e Luogo ___________________________     Firma (leggibile) ___________________ 

 

Il sottoscritto/a: 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Comune di residenza _____________________ Indirizzo ___________________________ 

Provincia ____________________________________________ CAP ________________ 

In qualità di genitore o tutore legale del minore ___________________________________ 

autorizza la sua partecipazione al Concorso Letterario “Poesie in Pietra” nei limiti e nelle 

condizioni stabilite dal regolamento. 

 

Data e Luogo ___________________________     Firma (leggibile) ___________________ 


