
PREMIO LETTERARIO NAZIONALE COSTA Edizioni 

2° edizione 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE LIBERATORIA DATI PERSONALI: 

Cognome ______________________________________ Nome __________________________ 

Nato/a a _______________________________________ il _____________________ 

Residente a __________________________________ via ___________________________ Cap _______ 

Tel. __________________________ email ___________________________________________ 

Indicare la sezione scelta: 

Sezione A □   -  Sezione B □    -    Sezione C □    - Sezione D □   -  Sezione E □ 

- Titolo dell’opera: ________________________________________________________ 

SEZIONE ___   Edita □ Inedita □ se sì indicare dove è stata editata e per quale concorso/antologia  

Titolo dell’opera: ________________________________________________________ 

SEZIONE ____  Edita □ Inedita □ se sì indicare dove è stata editata e per quale concorso/antologia  

DICHIARAZIONI SIAE 
L’autore è iscritto e tutelato dalla SIAE? □ SI □ NO 
L’opera/e è/sono depositata/e alla SIAE? □ SI □ NO 
Se SI, indicare quali: ____________________________________________________________________ 
□ Dichiaro che il/i testo/i che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni 
titolo. Sono a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 
76 del D.P.R. 445/2000. 
□ Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati da parte della Segreteria del Premio 
Letterario Nazionale COSTA Edizioni in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla 
riservatezza dei dati personali (ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679) allo scopo del 
Concorso in oggetto. 
 
Data_________________________________Firma______________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di rispettare le decisioni insindacabili della “commissione giudicante” e 
autorizza l’organizzazione, in caso di vittoria, a pubblicare la propria poesia o il proprio racconto 
insieme ad altre opere selezionate in questa edizione ritenute meritevoli sul proprio sito e nelle 
pagine social. L’opera potrà essere sottoposta a operazioni di editing, se ritenuto necessario 
dall’editore, prima della pubblicazione. L’autore dichiara di accettare espressamente tale clausola e 
cede altresì il diritto di pubblicare le opere su un'antologia in formato cartaceo e digitale senza aver 
nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli 
Autori ai quali non verrà richiesto contributo economico di nessun genere. 
 
Data _______________________________Firma ____________________________________________ 


