
 

 

 

 

ALLEGATO (A 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

II° BIENNALE DI POESIA “SUI MURI DI LAVACCHIO” 

 
 
Nominativo autore singolo / capogruppo 
 
NOME:   
COGNOME:   
LUOGO DI NASCITA:   
DATA DI NASCITA:   
VIA:   
CITTÀ:   
CAP:   
TELEFONO:   
CELLULARE:   
E-MAIL:   
TITOLO DELL’OPERA:   
 
 
Se opera collettiva 
Nome gruppo   
Nome dei componenti del gruppo: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Accetto incondizionatamente tutte le norme del Bando e autorizzo espressamente a trattare i dati 
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche, D.Igs. 
196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’Amministrazione 
Comunale. 
 
In particolare, consapevole che l’articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che 
in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiaro: 
 



 di garantire l’originalità dell’opera che presento e di rispondere personalmente, in tutte le sedi 
giudiziali di fronte a terzi che lamentino eventuali lesioni di diritti; 

 di aver creato opera inedita esclusivamente per questo concorso e che non sarà oggetto di altri 
utilizzi; 

 di essere a conoscenza e di accettare che il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva, a sua esclusiva 
discrezione, di non dar seguito alla realizzazione dell’opera, anche successivamente 
all’espletamento del concorso, senza che i vincitori o i partecipanti possano pretendere premi, 
indennizzi o risarcimenti di sorta; 

 di autorizzare gli organizzatori alla pubblicazione dell'opera su siti web, social network (anche 
tramite taggatura) e promuovere la medesima su reti televisive e radiofoniche; 

 di autorizzare riprese fotografiche e video ed altresì la lettura / recitazione / teatralizzazione 
dell'opera da parte di professionisti del settore. 

 
Allego alla presente: 
 

- Composizione poetica 

- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Curriculum artistico (non obbligatorio). 
 
 
 
 
Data  

                                                                    FIRMA ________________________________ 
 

 
 
 
 

N.B. L’autore previa esclusione al bando, entro le ore 13:00 del 17 aprile 2023 dovrà inviare in formato digitale 
apposita documentazione tramite cartella Zip, tassativamente ad entrambi i seguenti indirizzi: 

biennalelavacchio@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
comune.pavullo@cert.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
 
L’oggetto della mail dovrà recare: nome e cognome dell’artista e la dicitura:  
II Biennale di Poesia “Sui Muri di Lavacchio – anno 2023”. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comune di Pavullo nel Frignano - Assessorato alla Cultura 

Palazzo Ducale - Via Giardini 3, Pavullo nel Frignano (Mo) 
cultura@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

tel. 0536 29026 / 29964 
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