Allegato A. Modalità di invio delle opere in concorso
Ogni autore può partecipare a una sola sezione.
Le opere non manoscritte, pena l’esclusione, inedite e mai premiate, devono pervenire via e.mail,
preferibilmente in formato word a: premioletterario@comune.pomezia.rm.it. Il partecipante deve utilizzare
un account fittizio e anonimo, da cui non si evinca il proprio nome e cognome, pena l'esclusione. Deve
creare un account inserendo, anziché il proprio nome e cognome, una o più parole del titolo dell'opera
(es. nome: racconti; cognome: scelti).
Il testo NON DEVE recare firma, rimanendo privo di qualsivoglia riferimento all’autore.
La giuria, una volta terminati i lavori di selezione delle opere e redatto l'elenco dei primi venti classificati
per ciascuna sezione, richiederà, attraverso lo stesso mezzo, ai partecipanti rientranti in tale elenco di
inviare il proprio nome e il proprio cognome; il titolo dell’opera associata al proprio nome e al proprio
cognome; un breve curriculum di non oltre dieci righe; una copia firmata di un valido documento di
identità; la dichiarazione di autenticità dell’opera, di cui si riporta fac-simile nell’allegato B; la
sottoscrizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, di cui si riporta fac-simile nell’allegato
C.
La data di scadenza per poter partecipare al Premio è il 30 settembre 2019.

Allegato B
DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DELL’OPERA

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a _____________________ il _______________ residente a ________________________________
in via __________________________________________________________________________________
tel..........................................................., e.mail..................................................................................................
consapevole delle sanzioni penali ex art. 76 del DPR n. 445/2000 cui il sottoscritto incorrerà in caso di
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
che il testo oggetto della cessione dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno: TITOLO del TESTO
•

è originale ed autentico, e non lede in alcun modo diritti di terzi, in ossequio alle disposizioni Internazionali,
Comunitarie e legislative di cui alla legge 633/1941, in materia di diritti d’autore e successive disposizioni
normative, né costituisce violazione di norme penali;

•

è frutto del proprio lavoro, non trascritto, o copiato da altre fonti, fatta eccezione per quelle esplicitamente
citate;

Luogo, Data

Firma
______________________________
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