(MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE PER AUTORE)
Al Presidente dell’associazione Araba Fenice Sezze
Il/La sottoscritto/a ......................................................... ............................................. nato/a a .....................
............................................................ prov. ........ il ...................... domiciliato/a, per comunicazioni inerenti
al Premio, a ..................................................................................................... prov..........., CAP …..................,
indirizzo ............................................................................................. n. ......... e-mail ......................................
tel. fisso .............................. cell .............................................
CHIEDE
di partecipare alla (X°) decima edizione del Premio Nazionale di Storia Contemporanea Luigi Di Rosa,
sezione ...................................................... con il proprio libro/la propria tesi dal titolo:
.............................................................................................................................................................................
............ ...........................................................................................................................
AUTORIZZA
1) la consultazione, citazione ed estrazione di brani e loro relativa pubblicità ed eventuale relativa
pubblicazione per finalità connesse all’attività di promozione culturale dell’associazione Araba Fenice di
Sezze;
2) il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per finalità connesse all’organizzazione del
Premio e sua pubblicità; (per le sezioni TESI, aggiungere)
DICHIARA
1) di aver discusso la tesi a concorso presso l’Università ...................................................................................
in data ....................
2) di non aver pubblicato la tesi a concorso e di non pubblicarla prima della data prevista per l’assegnazione
del Premio;
ALLEGA
(per le sezioni TESI)
- n. 1 (una) copia su supporto cartaceo della tesi concorrente;
- n. 1 (una) copia su CD/DVD in formato PDF/DOC della tesi concorrente. (per la sezione LIBRI)
- n.6 (sei) copie su supporto cartaceo del libro concorrente (ed eventualmente)
- dichiarazione della casa editrice sul vero nome dell’autore rispondente allo pseudonimo ............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(per le Sezioni Audiovisivi Documentari-video - film - shortfilm)
- n. 6 (sei) copie su DVD Luogo e data Firma (MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE PER CASA EDITRICE)

Luogo e Data

Firma

(MODELLO DOMANDA PARTECIPAZIONE PER CASA EDITRICE)
Al Presidente dell’associazione Araba Fenice Sezze Il/La sottoscritto/a ............................................................
……………………………. nato/a a .................................................................. prov. ........ il ......................................
domiciliato/a, per comunicazioni inerenti al Premio, a ......................................................................................
prov......, CAP …..............., indirizzo ............................................................................................. n. ..................
e-mail ................................ tel. fisso .............................. cell ..........................
CHIEDE
di partecipare alla (X°) decima edizione del Premio Nazionale di Storia Contemporanea Luigi Di Rosa,
sezione Libri, con il libro intitolato: …........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
DICHIARA
Che autore /autrice del libro è: .......................................................................... e-mail .....................................
telefono fisso ................................ cell. ........................ (aggiungere in caso di pseudonimo) Indicato/a nel
frontespizio con lo pseudonimo: ........................................................................................................................
AUTORIZZA
1) la consultazione, citazione ed estrazione di brani e loro relativa pubblicità ed eventuale relativa
pubblicazione per finalità connesse all’attività di promozione culturale dell’associazione Araba Fenice di
Sezze;
2) il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 per finalità connesse all’organizzazione del
Premio e sua pubblicità;
ALLEGA
n.6 (sei) copie su supporto cartaceo del libro concorrente

Luogo e data

Firma

