
 
 

4° Bando Letterario Internazionale  2018 
di Poesia ,  Narrativa  e Saggistica “Veretum”   

   

(Da controfirmare da un genitore in caso di partecipanti di età inferiore ai 18 anni) 
Il sottoscritto 

Cognome………….…………………………… Nome………………..…………………………. 

Nato a …………………………………… (Prov. ………………) il………………………………. 

Residente a …………………………………………….. via……………………………………….. 

Nr. ….... CAP.......... Tel ............................. Cellulare ………………………… 

email ...................................................................... 

CHIEDE DI PARTECIPARE 
al 4° Bando Internazionale 2018 di Poesia, Narrativa e Saggistica  “Veretum” per le sezioni 
sotto indicate ed accettando tutte le norme del regolamento del bando, di cui assicura di 
averne preso completa conoscenza: 

Sezione A1   □ Poesia 
Sezione A2   □ Poesia vernacolo 
Sezione A3   □ Poesia Haiku 
Sezione B   □ Narrativa 
Sezione C   □ Saggistica 

(Contrassegnare le caselle che interessano) 
DICHIARA 

- che le opere presentate sono frutto della sua creatività e del suo ingegno e che non sono mai 
state premiate con il primo premio in altri concorsi letterari; 

- di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a 
norma di legge; 

- di esonerare gli organizzatori della manifestazione da ogni responsabilità per eventuali danni 
o incidenti personali che potrebbero derivargli nel corso della premiazione.  

- di aver versato il contributo per spese di segreteria, □ a mano, □ bonifico, in data ............. 

 
Data ..........................                                                            Firma:  

……………………………………………………… 
 
INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (Legge 31/12/1995 n. 675 e successive modifiche): 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali unicamente per i fini e gli scopi riportati nel 
comma finale “tutela dei dati personali” riportati sul presente Bando Letterario, di cui dichiaro 
di averne preso visione e di fornire il mio consenso. 
 

                                                    Firma: 

…………………………………………………………. 

Sede legale c/o Palazzo L. Romano, Piazza Indipendenza, 73053, Patù Lecce - C.F. 90003740751 
cell 3318395476, mail info@prolocopatu.it, PEC prolocopatu@pec.prolocopatu.it 
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