
 

RESPONSABILITA’ DEI TESTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a  in ___________________________________ in data ________________________ 

Residente in _______________________ Via _____________________________________ 

email____________________________________cellulare___________________________ 

Documento identità__________________________________________________________ 

Titolo dell’opera ____________________________________________________________ 

 
nell’accettare tutte le condizioni previste nel relativo regolamento, DICHIARA che il 

materiale letterario consegnato all’Associazione Culture e Letture APS per la partecipazione 
al premio letterario denominato “Sentire di donna” II Edizione anno 2021 è di sua proprietà 
esclusiva, è originale, è inedito, e non viola norme penali o diritti di terzi.  
 
CONCEDE AUTORIZZAZIONE a che detto materiale sia eventualmente pubblicato nei modi e 
nei termini che l’APS riterrà necessari, in stampa o anche a mezzo del sito internet dell’APS o 
altri siti web che si occupano di cultura.    
 
Il/La sottoscritto/a garantisce che l’opera  è frutto del suo ingegno, ed  è frutto di pura fantasia 
narrativa in quanto si riferisce a persone del tutto immaginarie e che ogni riferimento a fatti 
realmente accaduti e/o persone realmente esistite o esistenti è del tutto casuale. 

Il/La sottoscritto/a solleva l’Associazione Culture e Letture APS da ogni responsabilità per 
eventuali danni cagionati a terzi in qualsiasi forma cagionati, e derivanti - ad esempio, 
dall’eventuale pubblicazione dell’opera, oppure dalla mancanza di diritti sull’opera, oppure 
dall’eventuale lesione dell’onore, la reputazione, l’immagine, e/o altri diritti di terzi.  
 
L’Associazione non assume nessun impegno per la pubblicazione delle opere pervenute ma 
laddove decidesse di pubblicarle in stampa o su internet le opere presentate, l’editing, 
l’impaginato grafico ed il design dell’eventuale copertina sono di sua esclusiva pertinenza.  

La pubblicazione in tutti i casi è di totale proprietà dell’Associazione e deve intendersi fatta al 
solo scopo di documentare all’interno dell’Associazione stessa le attività svolte, e pertanto 
non ha fini divulgativi, e non può essere copiata, riprodotta né pubblicata in altri modi da 
nessuno, né da parte dell’autore, né da parte di terzi. 

 

__________________________ 
Luogo e data 

In fede 
 

 _______________________ 
   

 


