
 
 

Alla Segreteria del Premio Letterario  
“Publio Virgilio Marone – Napoli e Campi Flegrei” – Edizione 2020 

 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 
Nome e cognome …........................................................................................................ 

Nato/a   ……......................................................................... il ….................................... 

Residente in Via/Piazza …....................................................................................  n........ 

Comune …................................................................................ Provincia . ….................. 

Telefono cellulare …..................................................... (fisso) …...................................... 

E-mail …........................................................................................................................ 

Il sottoscritto dichiara di voler partecipare al Concorso letterario “Publio Virgilio Marone - Napoli e Campi Flegrei” edizione 2020 e di essere 

consapevole che, mediante l’invio delle sue opere, si impegna a concedere agli organizzatori la licenza di pubblicare tali opere sul sito ufficiale 

(www.publiovirgiliomarone.it) e sull’eventuale antologia del premio o su altro tipo di pubblicazione, anche parziale, senza alcun obbligo di acquisto 

e rinunciando a qualsiasi pretesa economica, fatto salvo gli eventuali ricavi da diritti d’Autore che rimangono in capo al sottoscritto. Dichiara inoltre 

che le opere presentate sono originali e frutto del proprio ingegno personale, non sottoposte ad alcun vincolo editoriale e che non comportano la 

violazione dei diritti di terzi. In caso contrario la responsabilità di tali violazioni (vincolo editoriale e violazione di diritti di terzi) saranno a carico del 

sottoscritto candidato al premio. Inoltre, il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento del premio e di accettare quanto in esso contenuto.  

Tutte le comunicazioni tra organizzatori del premio e candidati avverranno via mail (premio@publiovirgiliomarone.it) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice sulla privacy (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), presta consenso a che i propri dati personali vengano conservati 

dall’Associazione. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito dell’iniziativa (ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003), con 

l’esclusione di qualsiasi forma di diffusione o comunicazione a soggetti terzi se non dietro espresso consenso.  

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per la/le sezione/i (barrare con X): 

 

A Poesia edita 

B Poesia inedita 

C Saggistica edita 

D Saggistica inedita 

E Narrativa edita 

F Narrativa inedita 

G Saggio breve edito 

H Saggio breve inedito 

I Articolo (scritto, online, audio o video) edito 

L Poesia in latino 

 
Il sottoscritto dichiara di essere autore del lavoro intitolato:  

 

............................................................................................................................................ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver versato il contributo per spese di segreteria (euro 10)  

□ sul conto corrente Dialogos Aps □ altro modo………………………………………………………………………………………. 

Le scuole (alunni singoli o in gruppo, sono esonerati dal contributo) 

 

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

Firma 

              

.....................................................                                                                                                  

Per i minori firma del genitore o di chi esercita la patria potestà in caso di minorenni 


