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Allegato 1 

 

 

–IIIª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2020- 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto nome/cognome________________________________________________________ 

Nato a_______________________________il__________________________________________ 

Residente a____________________________________________________n.civico____________ 

Città_________________________Cap.___________Prov.______________Stato______________ 

 

Consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARO 

 

A. che il testo letterario di mia creazione dal titolo: 

 

 

 

 

presentato al concorso –IIIª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2020- ha 

le seguenti caratteristiche: 

 

CARATTERISTICHE DEL TESTO: 

 

� essere scritto in lingua italiana; 

� essere inedito (mai pubblicato, parzialmente o in stralci, in qualunque forma o mezzo); 

� essere originale (vale a dire di esclusiva mano dell’autore che lo presenta, escludendo che sia stato “copiato” o 

“riprodotto” ovvero “tradotto” e/o “alterato”, “adattato” da opera di altro autore); 

� avere la seguente lunghezza richiesta: min. 15.000 (quindicimila) caratteri (spazi inclusi) / max. 130.000 

(centotrentamila) caratteri (su foglio A4, interlinea singola, corpo 12, carattere: Times New Roman); 

� NON aver mai partecipato ad altri premi/concorsi letterari. 

 

 

B. Di accettare integralmente il regolamento del bando della –IIIª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 

INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 2020- 

Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente qualunque eventuale avvenimento futuro (Lettura scenica, 

conseguimento di premi, ecc.) che renda di fatto impossibile la partecipazione del testo al concorso, come da 

regolamento. 

Inoltre autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D. LGS N. 196/2003 e 

successive modifiche). 

 

DATA ________________                                                                                 FIRMA __________________________ 
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LIBERATORIA UNDER 18 

 

Partecipante minorenne 

 

Nome ________________________________________ Cognome _________________________________________ 

 

Nato/a a _______________________________________________________ il _______________________________ 

 

Residente in _____________________________ Via _________________________ n. civ. __________ Prov. ( ____) 

 

 

************************* 
 

Autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

Nome ________________________________________ Cognome __________________________________________ 

 

Padre/Madre/Tutore Legale di _______________________________________________________________________ 

 

Documento di riconoscimento n. ______________ rilasciato da _____________________ il _____________________ 

 

 

*************************** 

 

Autorizzo 

 

Mio/a figlio/a a partecipare alla -IIIª EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNINO VIVE” 

2020-  

 

Firma del genitore __________________________ 

 

 

Liberatoria privacy: 

Si autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei 

dati personali. 

 

 

Firma del genitore 

 

__________________________________ 
 

 

Dichiarazione liberatoria  

 

Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler liberare ed esonerare gli organizzatori da ogni e qualsiasi 

responsabilità civile e penale possa derivare al partecipante, anche in caso di infortuni e di danni a persone o cose 

verificatesi a proprio discapito o causati a terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale 

e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di chicchessia, e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo 

alla organizzazione della suddetta attività e dei suoi rappresentanti. 

 

 

Firma del genitore 

 

__________________________________ 
 

 

 

 

Allego documento di riconoscimento e eventuale certificazione attestante la tutela legale del minore.  


