
Scheda di partecipazione     PREMIO DELL’EDITORIA ABRUZZESE    1 Dicembre 2019 

Il/la sottoscritto/a desidera partecipare al PREMIO DELL’EDITORIA ABRUZZESE (di cui accetta ogni singolo 
articolo del Bando di Concorso) che scade il 21 Settembre 2019 

 con il titolo ________________________________________ editore (*) __________________________ 
data di pubblicazione _________________  di cui allega 4 copie 

 NELLA SEZIONE  (cancellare la sezione e la categoria che non interessa):  

A) Libro di autore abruzzese  (**) di    Narrativa  –  Poesia  –  Saggistica  

B) Libro di autore non abruzzese di   Narrativa  –  Poesia  –  Saggistica 

Comunico le mie generalità:  

NOME ___________________________________COGNOME ____________________________________ 

DATA DI NASCITA __________________________LUOGO DI NASCITA _____________________________  

RESIDENTE IN __________________________________ INDIRIZZO _______________________________ 

CAP. ________ PROV. _____  TELEFONO FISSO ___________________ CELL_________________________ 

 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _______________________________  

AUTOCERTIFICAZIONE: 

COME dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  e dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445/2000, nel 

caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 

personale responsabilità, DICHIARO CHE I DATI SOPRA RIPORTATI CORRISPONDONO A REALTà. 

In fede, (firma ***)________________________________________ data _______________________  

                                   

Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 Art. 10) - I dati indicati saranno oggetto di trattamenti 
informatici o manuali esclusivamente nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in 
modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata 
Legge. Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini 
sopra indicati, ivi compresa la trasmissione alla mia casa editrice in caso di vittoria o segnalazione di merito. 
Data _____________________ Firma ________________________________________________ (***)  

 

(*) Editori iscritti all’Associazione Editori Abruzzesi: Artemia, Costa Edizioni, Demian, Di Felice, Galaad, GBU, Ianieri, Le 
matite colorate, Marte, Menabò, Meta, Noubs, One Group, Psiconline, Sala, Solfanelli, Nuova Gutemberg, Tabula fati, 
Tracce, Verdone, Masciulli Edizioni, Edizioni Il Viandante, Jac Lupi, Barretta Eitore, Logos Cultura, Arsenio Edizioni.  

(**) Per autori abruzzesi intendesi nati o residenti in Abruzzo. La scheda va compilata in ogni sua parte, pena 
l’esclusione al concorso.  

(***) Se l’autore è minore, allegare la scheda di partecipazione,  la liberatoria  e il documento di 
riconoscimento del genitore o tutore legale. 


