
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
III edizione 

Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno 
“O’pport’unità” 

 
 
 
 Il/la  /sottoscritt_ ______________________________ nato/a ___________________ il ___________ 

residente a _______________________________________________________________ Cap. ________ 

Cod. Fisc. ______________________telefono ____________ email_____________________________ 

 
CON LA PRESENTE CHIEDE 

 
di partecipare al Concorso di scrittura della Città di San Giovanni Valdarno “O’pport’unità”  
III° edizione anno 2022 indetto dalla Commissione Pari Opportunità di San Giovanni 
Valdarno 
 
Per la Sezione __________________   specificare:  A)fiaba  B)racconto breve  C)poesia 

 D)pittura o illustrazione 
 

D I C H I A R A 
 

di avere preso visione ed accettare il bando di concorso ed il regolamento;  
di garantire la liceità dei testi forniti; 
di essere l’Autore e l’esclusivo proprietario dell’opera presentate e che la stessa è frutto 
del proprio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata pubblicata in 
qualsiasi forma;  
e dà assicurazione che la rappresentazione o eventuale pubblicazione dell’opera non 
violerà, né in tutto, né in parte, i diritti di terzi.  
Inoltre solleva la Commissione giudicatrice da eventuali rivalse da parte di terzi, in 
quanto in qualità di Autore risponderà esclusivamente e personalmente. 
 

 CONCEDE 
 

il diritto di pubblicazione del mio testo inedito, al Comune di San Giovanni Valdarno 
promotore del concorso senza aver nulla a pretendere con diritto d’autore pur rimanendo 
il proprietario dell'opera.  
Si impegna espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il 
testo dell’opera ad altri soggetti terzi per tutta la durata del Concorso. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
In relazione alla previsione che il materiale possa essere pubblicato e utilizzato, 
autorizza il trattamento dei propri dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 



 
Luogo _____________________, data _____________  
  
                                                                            Firma dell’Autore  __________________________ 
 
 
 
Per gli autori minorenni: 
 
________________________________________ 
Firma dell’esercente la responsabilità genitoriale 
 
 
Per le scuole:  
 
Referente __________________________________             istituto scolastico_____________________ 
                        
Recapito telefonico____________________                     e.mail ________________________________ 
 
 
 
Nota:  
Nel caso di gruppi di studenti, il modulo di partecipazione deve essere compilato da 
ciascun componente del gruppo medesimo. 


