Allegato B

Bando di Concorso - "Per L.E.I."
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/Lasottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a…………………………………………………………il……………………………………………
residente in……………………………………………………prov………………………………………
via………………………………………………………………………………………cap…………… …
tel………………………………………………cellulare…………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………..

CHIEDE
di partecipare al Bando di Concorso artistico letterario "Per L.E.I." con la scrittura di un
testo drammatico ai fini della realizzazione di una sceneggiatura o reading teatrale di
chiusura della rassegna prevista nel progetto "L.E.I. - Legalità Eguaglianza Identità"
DICHIARA
1.

che ha preso visione del Bando di Concorso e di accettare senza riserve, con la firma della
presente domanda, tutte le disposizioni che regolano la partecipazione al concorso e
l’assegnazione del Premio, contenute nel Bando;

2.
•

di accettare le norme del Bando ed in particolare il fatto che:
mediante la sottoscrizione della scheda di partecipazione e l’invio del testo l’Autore/trice
accetta tutto quanto previsto dal presente Bando di Concorso;
l’Autore/trice rinuncia irrevocabilmente a ogni pretesa e ad ogni azione, richiesta o rivalsa nei
confronti del Comune di Trieste e suoi partners, della Giuria e di tutte le persone a qualsiasi
titolo coinvolte nel Concorso e li solleva sin da ora da ogni responsabilità in merito;
la mancata osservanza delle modalità di partecipazione o delle modalità di presentazione del
testo, previste dal Bando, sarà considerata causa di esclusione dal Concorso;

•

•
3.

che l'elaborato è opera originale ed inedita ed è di proprietà esclusiva dell’Autore/trice, che
dispone di tutti i diritti d’autore e di copyright, che lo stesso non include alcun elemento che
possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, obbligando l’Autore/trice a manlevare e tenere
indenni gli Organizzatori del Concorso da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno,
impedimento o esborso che dovesse derivare loro a fronte di azioni di terzi volte a
contestare la legittimità di tali diritti;

4.

che s’impegna sin d’ora al pieno rispetto dell’art. 5 (Utilizzo delle opere) del Bando di
concorso;

5.

di impegnarsi a non far circolare, né pubblicare o pubblicizzare l'opera inviata a concorrere,
prima della conclusione del concorso, pena l'esclusione.

6.

di cedere per i due anni a partire dalla data di proclamazione del vincitore al Comune di
Trieste i diritti per un'eventuale pubblicazione dell'opera.

Data,…………………………………

I' Autore/trice:

…………………………………………………………………

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata:
• fotocopia, non autenticata, del documento di identità del/della sottoscrittore/trice (Esente
da autentica di firma ai sensi dell'art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445);
• consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice
Privacy”), e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR 2016/679).

