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MODULO ALL.A 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL 
D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 e ss.mm.ii. 

Il/La sottoscritto/a Cognome:.............................................................................................................. 
Nome:................................................ nato............................................... il....................................... 

cittadinanza:......................... Codice Fiscale: .................................................................... residente 
a: …………………………......................................................... (Prov.……....................................) 
in via/piazza/: ……………………….................................................................................n............ 
recapito telefonico (fisso): ................................................................................................... recapito 
telefonico (cell):...................................................................................................... indirizzo email: 
..................................................................................................................... essendo venuto a 
conoscenza Premio Letterario Bent Parodi di Belsito – 1° Edizione 2015-16 (in prosieguo 
Premio) con la seguente modalità (web, stampa ,tv, passaparola, altro): 
............................................................................................................................................ ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà dai benefici per i quali lo stesso è 
rilasciato  

DICHIARA 

di aver preso visione del Regolamento del Premio e di essere consapevole che la partecipazione 
allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le indicazioni in esso contenute 
nonché del giudizio insindacabile della Commissione; 

GARANTISCE 

a) che l’opera dal titolo (in prosieguo “Opera”): ……………………………....................... 
.................................………………......................................................................................... in 
tutte le sue parti - incluso il titolo - è originale nonché inedita e che quindi non è stata mai 
pubblicata in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia strumento 
e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e luogo; 

b) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e qualsiasi relativo diritto di proprietà 
intellettuale, e che quindi la partecipazione al Premio e l’eventuale pubblicazione del testo non 
avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente manlevando la Fondazione e il Gruppo 
Editoriale Bonanno da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alle stesse possa derivare, 
anche per quanto riguarda il titolo dell’Opera;  

c) sotto il profilo civile e penale, della la liceità dei contenuti e della forma dell’Opera; 



 

 

Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella 
Museo Parco di Villa Piccolo SS. 113, Km. 109 

98071 Capo d’Orlando (Me) - Ente Morale DPR n.201/1972 

 
www.fondazionepiccolo.it – www.premioparodi.it 

CONCEDE 

Alla Fondazione, in esclusiva, per tutta la durata del Premio, il diritto di opzione per l’acquisto 
dei diritti di sfruttamento dell’Opera in ogni sede, forma, modo, luogo secondo i termini e le 
condizioni stabiliti dala Fondazione così come specificatamente previsto nel Regolamento; 

SI IMPEGNA 

a) espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’Opera ad 
altri soggetti terzi per tutta la durata del Premio così come previsto nel Regolamento; 

b) espressamente a non pubblicare o far pubblicare, né in proprio né in collaborazione con altri, 
né sotto anonimo o pseudonimo, altra opera che possa comunque far concorrenza a quella 
partecipate al Premio;  

ACCETTA 

a) che, qualora l’Opera risultasse vincitrice o comunque venga pubblicata dalla Fondazione e/o 
dal Gruppo Editoriale Bonanno, l’editing per la pubblicazione venga stabilito insindacabilmente 
dalla Fondazione e dal Gruppo Editoriale Bonanno; 

PRESTA 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003 da 
parte della Fondazione e del Gruppo Editoriale Bonanno, come previsto nel Regolamento; 

Luogo e data, ........................................................... 

Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile) : ................................................................  

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore (o di altro documento di riconoscimento equipollente 
ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000).  


