
COMUNE DI ESCALAPLANO 
3ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA 

“Poetendi e Contendi – Scalepranu in poesia” 
 

Al Comune di Escalaplano 
Via Sindaco Giovanni Carta 18 

08043 ESCALAPLANO 

DICHIARAZIONE DA PRESENTARE IN BUSTA CHIUSA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO      
 
ll sottoscritto ____________________________________________ nato a __________________ il 

_____________________ e residente a _______________________ in via _________________ in qualità 

di  _______________________________  (specificare se autore o genitore rappresentante potestale del 

minore_______________________________________) Telefono ____________________ cellulare 

__________________________  e-mail o altro indirizzo dove inviare eventuali comunicazioni 

_____________________________________________________________________________________  

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 3ª EDIZIONE DEL CONCORSO LETTERARIO IN LINGUA SARDA  
“ESCALAPLANO E LA POESIA” AL QUALE IL SOTTOSCRITTO PARTECIPA CON L’OPERA : 

 

Titolo della composizione ....................................................................................................... 

Sezione…………………………………………………….........…………………………………… 

Pseudonimo ........................................................................................................................ (INDICARE IL MOTTO O 

PSEUDONIMO CON CUI È STATA CONTRASSEGNATO L’ELABORATO PRESENTATO) 

Dichiara 
1. Di accettare, senza alcuna riserva o condizione, tutte le norme previste nel regolamento della 3ª edizione del 

concorso letterario in lingua sarda “Escalaplano e la poesia - Poetendi e Contendi – Scalepranu in poesia”; 

2. Che l’opera presentata è di produzione personale, inedita, di esserne l'autore, non è già stata pubblicata in libri 
o su periodici, mai premiata in altri concorsi. Di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti 
legati al copyright e che l’organizzazione può disporne in assoluta libertà anche in una eventuale pubblicazione; 

3. Di essere a conoscenza che gli elaborati non saranno restituiti ed il comune si riserva la facoltà di 
pubblicazione e divulgazione.  

4. Di autorizzare, l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003 per le attività connesse allo 
svolgimento del Concorso letterario. 

 
 
Data________________________                                        FIRMA 
 
            ______________________________________ 
 

Le opere, dattiloscritte, dovranno essere contrasse gnate esclusivamente da un MOTTO o 
PSEUDONIMO e spedite in busta chiusa contenente, al l'interno della stessa, un’altra busta sigillata 
e non trasparente in cui dovrà essere inserita la p resente dichiarazione contenente i dati personali 
dell’autore e altre notizie richieste dal regolamen to del concorso. 
I partecipanti dovranno indicare all’esterno della busta il concorso al quale intendono partecipare 
(Prosa o Poesia prima sezione o sezione riservata a gli alunni delle scuole primaria e secondaria di 
1° grado di Escalaplano, concorso letterario in lin gua  sarda).  
Gli elaborati dovranno pervenire al comune di Escal aplano all’indirizzo “Comune di Escalaplano - 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 18 - 08043 Escalaplan o” a mezzo del servizio postale o consegna a 
mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro, e non  oltre, le ore 13,00 del 30 ottobre 2009. 


