
      
      

 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESI

LIBERATORIA PER I DIRITTI D’AUTORE E PUBBLICAZIONE DELLA POESIA

NOTA: la presente scheda
propri lavori nei tempi e nei modi previsti dall’apposito 

La/Il sottoscritta/o: 

Nome:___________________________________

Data di nascita:__________________Luogo__________________

Indirizzo:_____________________________________

Telefono: ___________________________ E

Autrice/autore della poesia /fotografia inedita  dal titolo 

__________________________________________________

autorizza l’Associazione di Promozione Sociale Italia

l’opera inedita sopra indicata e libera

informata del fatto che la pubblicazione della poesia/fotografia 

Concorso Internazionale di Poesia “Grigor

Graphe.it o di altri enti partner del Concorso

pubblicazione in tal senso con citazione della fonte.

Data : ________________________    Firma: ________________________________________________ 

 

DA COMPILARE obbligatoriamente: La/Il sottoscritta/o consente inoltre all'APS Italia

dati personali all'unico scopo di perse

riconosciutigli dal D. Lgs. n. 196/2003.  

Data : _____________________           Firma: ________________________________________________ 

 

Per i partecipanti  con età minore di 18 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori 

esercita la potestà genitoriale) che di seguito sottoscrivono per approvazione

 

Padre………………………………………………

      APSIM 
      Italia-Moldavia Onlus 

CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA
 “GRIGORE VIERU” 

 

LIBERATORIA PER I DIRITTI D’AUTORE E PUBBLICAZIONE DELLA POESIA

ALLEGATO D 

 
NOTA: la presente scheda deve essere presentata insieme alla documentazione dei
propri lavori nei tempi e nei modi previsti dall’apposito regolamento del concorso

 

Nome:___________________________________Cognome:______________________________________________

Data di nascita:__________________Luogo____________________________________________________

Indirizzo:_____________________________________ Residenza________________________________________

Telefono: ___________________________ E-Mail: ___________________________________________

inedita  dal titolo 

______________________ ______________________________________

di Promozione Sociale Italia-Moldavia (onlus) a pubblicare in forma gratuita

opera inedita sopra indicata e libera da ogni impegno e vincolo dai diritti d’autore

e la pubblicazione della poesia/fotografia potrà avvenire sul gruppo facebook e/o sul sito del 

Internazionale di Poesia “Grigore Vieru” oppure sul gruppo facebook e/o sul blog della casa editrice 

del Concorso. Per questo, con la presente, dà liberatoria di tutti i diritti ed autorizza la 

l senso con citazione della fonte. 

Firma: ________________________________________________ 

DA COMPILARE obbligatoriamente: La/Il sottoscritta/o consente inoltre all'APS Italia-Moldavia di trattare i propri 

dati personali all'unico scopo di perseguire le finalità associative e dichiara di essere a conoscenza dei diritti 

Firma: ________________________________________________ 

con età minore di 18 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori 

che di seguito sottoscrivono per approvazione

Padre…………………………………………………   Madre…………………………………………………………

E FOTOGRAFIA 

LIBERATORIA PER I DIRITTI D’AUTORE E PUBBLICAZIONE DELLA POESIA 

deve essere presentata insieme alla documentazione dei 
regolamento del concorso 

Cognome:______________________________________________ 

_______________________________________ 

Residenza__________________________________________  

Mail: ___________________________________________________  

_________________________ 

a pubblicare in forma gratuita per la scrivente, 

diritti d’autore l’Associazione stessa. E’ 

potrà avvenire sul gruppo facebook e/o sul sito del 

book e/o sul blog della casa editrice 

liberatoria di tutti i diritti ed autorizza la 

Firma: ________________________________________________  

Moldavia di trattare i propri 

guire le finalità associative e dichiara di essere a conoscenza dei diritti 

Firma: ________________________________________________  

con età minore di 18 anni è necessario il consenso di entrambi i genitori (o di chi 

che di seguito sottoscrivono per approvazione 

Madre………………………………………………………… 


