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Premio Nazionale di Drammaturgia “Il Centro del Discorso” 

3^ Edizione 

 

 

                               Domanda di partecipazione 

 

 

 

nome___________________________________________________________ 

cognome________________________________________________________ 

luogo e data di nascita_____________________________________________ 

indirizzo________________________________________________________ 

città _______________________________ cap. ___________ prov. _______ 

recapiti telefonici ________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________ 

titolo del testo___________________________________________________ 

 

Si allega: 

�Copia documento valido in formato cartaceo 

�Copia del curriculum vitae 

�2 copie della relazione e delle 3 scene in formato cartaceo 

�Copia del versamento di 20 euro 

�copia di tutta la documentazione (compresa la scheda di domanda) su CD ROM 

formato pdf. 
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LIBERATORIA 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato/a  a__________________________, 

il__________________ e residente in___________________________________________________,  

alla via_____________________________n._____,  codice fiscale____________________________ 

 

dichiara, garantisce e sottoscrive quanto appresso: 

1) di essere il proprietario delle opere e, in generale, di tutto il materiale fornito e pubblicato su o tramite il sito 

www.manifattureknos.org o comunque di essere titolare dei diritti relativi all’utilizzo e sfruttamento delle 

suddette opere 

2) di autorizzare i proprietari, i responsabili e i gestori del sito www.manifattureknos.org a pubblicare sul sito 

medesimo le proprie opere e, in generale, tutto il materiale ad essi 

fornito 

3) di rinunciare ad ogni compenso, diritto, emolumento e, comunque, ad ogni altra forma di corrispettivo per la 

pubblicazione sul sito www.manifattureknos.org delle 

proprie opere e, in generale, di tutto il materiale fornito 

4) di autorizzare i proprietari, i responsabili e i gestori del sito www.manifattureknos.org a respingere, rifiutare 

di pubblicare o rimuovere eventuali contenuti per qualunque motivo o senza motivo, a loro insindacabile 

giudizio, senza che da tale scelta possa 

derivare alcuna pretesa economica nei confronti dei proprietari, responsabili e gestori 

del sito medesimo 

5) che la pubblicazione dell’opera sul sito www.manifattureknos.org non viola alcuna 

normativa vigente, comprese tra l’altro le norme che tutelano i diritti di privacy, di pubblicità, di proprietà 

intellettuale, d’autore, contrattuali o qualsiasi altro diritto 

spettante a persone fisiche o giuridiche 

6) che eventuali royalties, oneri e altre spettanze dovute a persone fisiche o giuridiche a 

fronte dell’opera pubblicata sul sito www.manifattureknos.org, saranno a proprio 

esclusivo carico. 

                                                                                                                      firma 

Data                                                                                   
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LIBERATORIA 

 

 

Il/la sottoscritto/a. ______________________________________, nato/a a______________________, 

il__________________ e residente in____________________________________________________, 

alla via______________________n._____, codice fiscale____________________________________, 

dichiara di accettare il regolamento del bando di concorso e autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali 

ai sensi del Codice della Privacy (D.LGS N. 196/2003). 

 

 

Data 

firma 


