Artifices presenta

PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI VERONA
Seconda edizione

A seguito del successo inaspettato della prima edizione dal titolo “Oggi è domani – Il futuro che è già”, per la seconda
volta nella Città di Verona ARTIFICES presenta l’edizione 2022 del premio letterario “Oggi è domani – Un nuovo
inizio”. L’entusiasmo dimostrato attraverso la forte partecipazione di candidati di tutta Italia ha confermato la voglia di
cultura e di crescita intellettuale nel bel mezzo della circostanza pandemica che sta ancora sfidando le nostre vite.
Dopo lo shock che le comunità di tutto il mondo hanno dovuto affrontare nel 2020, il 2021 è stato infatti un altro anno di
sacrifici, nel quale siamo stati soggetti e costretti a sopportare una situazione altalenante che ci ha resi ancora insicuri e
instabili: una ripresa che non si riprende, una ripartita che non riparte.
Il presente che è più presente che mai e il futuro è ancora tutto da giocare!
È su questo spunto di riflessione che vuole svilupparsi il tema di “Un nuovo inizio”, per cui i contenuti delle opere che
saranno presentate dovranno essere inerenti all’argomento e trattare, quindi, di novità, cambiamento, opportunità, seconde
chance, innovazione e ripartenza, ma anche stallo, ostacoli, instabilità, incertezze, dubbi.
Il premio è rivolto anche quest’anno a tutta la produzione di opere letterarie inedite nell’ambito delle categorie narrativa,
saggistica, poesia, racconti e opere dedicate a Verona e al Veneto (categorie miste) presentate in lingua italiana.
Insistiamo nello stimolare la partecipazione di giovani laureati che vogliano presentare le loro tesi di laurea meritevoli
redatte nel corso degli ultimi mesi e volte alla pubblicazione delle stesse.
Le iscrizioni saranno aperte a partire dal 25 Gennaio 2022.
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 23:59 del 25 Aprile 2022.
Quota di partecipazione: € 10,00.
La Premiazione si terrà a Verona probabilmente (data e location da confermare) Domenica 12 Giugno 2022 presso la
nuova sede del Mercato ortofrutticolo della Coldiretti che ci ha già ospitato nella scorsa edizione 2021. L’evento sarà
sempre presentato dal Dott. Mauro Mazza.
È importante che i vincitori si assicurino di poter essere presenti su Verona in quella data per partecipare all’evento, previo
annullamento della consegna del premio in caso di assenza. Seguiranno notizie in base alle disposizioni del DPCM
corrente nel periodo.
Per tutte le informazioni, consultare il REGOLAMENTO sul sito di edizioni03.com.

PREMI
1. Per la categoria NARRATIVA:
1° classificato: targa + contratto di pubblicazione dell’opera inclusa la prima copia stampata (valore: € 900,00)
2° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE
(valore: € 450,00)
3° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE
(valore: € 200,00)
2. Per la categoria SAGGISTICA:
1° classificato: targa + contratto di pubblicazione dell’opera inclusa la prima copia stampata (valore: € 900,00)
2° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE
(valore: € 450,00)
3° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE
(valore: € 200,00)
3. Per la categoria POESIA: Edizioni ZEROTRE pubblicherà un libro contenente le poesie meritevoli. Inoltre:
1° classificato: targa + 25 copie stampate della pubblicazione (valore: € 250,00)
2° classificato: targa + 15 copie stampate della pubblicazione (valore: € 150,00)
3° classificato: targa + 10 copie stampate della pubblicazione (valore: € 100,00)
4. Per la categoria RACCONTI: Edizioni ZEROTRE pubblicherà un libro contenente i racconti meritevoli.
Inoltre:
1° classificato: targa + 25 copie stampate della pubblicazione (valore: € 250,00)
2° classificato: targa + 15 copie stampate della pubblicazione (valore: € 150,00)
3° classificato: targa + 10 copie stampate della pubblicazione (valore: € 100,00)
5. Per la sezione speciale delle OPERE DEDICATE a VERONA e al VENETO (categorie miste):
1° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE o
sull’acquisto di qualunque pubblicazione di Edizioni ZEROTRE (valore: € 250,00)
2° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE o
sull’acquisto di qualunque pubblicazione di Edizioni ZEROTRE (valore: € 150,00)
3° classificato: targa + buono applicabile sul contratto di pubblicazione dell’opera con Edizioni ZEROTRE o
sull’acquisto di qualunque pubblicazione di Edizioni ZEROTRE (valore: € 100,00)
A tutti i partecipanti non vincitori verrà riconosciuto il 30% di sconto una tantum su qualsiasi acquisto
effettuato sul sito di Edizioni03.com dal 1° Luglio al 30 Settembre 2021.
Per iscrizioni e per informazioni, scrivere a davinci@artifices.it inserendo nell’oggetto della mail “Premio
letterario Città di Verona: Oggi è Domani”.

REGOLAMENTO
Per la seconda volta nella Città di Verona, “porta del futuro” di tutto il Triveneto, ARTIFICES presenta il premio
letterario dal titolo “Oggi è domani – Un nuovo inizio”, rivolto a tutta la produzione di opere letterarie inedite
nell’ambito delle categorie narrativa, saggistica, poesie, racconti e opere dedicate a Verona e al Veneto
presentate in lingua italiana. I contenuti dovranno essere inerenti al tema “Un nuovo inizio” oggetto del titolo e,
quindi, trattare di novità, cambiamento, opportunità, seconde chance, innovazione e ripartenza, ma anche stallo,
ostacoli, instabilità, incertezze, dubbi.
Possono partecipare testi di Autori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di scadenza del
bando.
Non sono ammessi testi inneggianti alla violenza o penalmente perseguibili, né con contenuti razzisti,
sessisti, blasfemi, erotici o pornografici.
Art. 1. Le opere dovranno essere inedite, pena l’esclusione. L’autore dichiara, altresì, che l’opera proposta è di
propria realizzazione e ingegno e non lede in alcun modo i diritti d’autore ed editoriali propri e/o di terze parti.
Art. 2. Sono previste CINQUE sezioni, ognuna per categorie diverse.
Sez. 1 – NARRATIVA: componimento di tipo romanzo, novella o racconto di massimo 400.000
(quattrocentomila) caratteri spazi inclusi. Il concorrente partecipa con un solo testo inedito con sviluppo di
tema impostato (che non si sia classificato ai primi 3 posti in altri concorsi, pena l’esclusione).
Sez. 2 – SAGGISTICA: componimento critico a carattere scientifico o divulgativo di massimo 400.000
(quattrocentomila) caratteri spazi inclusi. Il concorrente partecipa con un solo saggio inedito con sviluppo di
tema impostato (che non si sia classificato ai primi 3 posti in altri concorsi, pena l’esclusione); sono ammesse tesi
di laurea già presentate presso i propri Atenei, purché nel rispetto del tema.
Sez. 3 – POESIA: componimento poetico di massimo 40 (quaranta) versi. Il concorrente può partecipare con
un numero massimo di 2 (due) opere inedite con sviluppo di tema impostato (che non si siano classificate ai primi
3 posti in altri concorsi, pena l’esclusione).
Sez. 4 – RACCONTO: racconto antologico di massimo 6.000 (seimila) caratteri spazi inclusi. Il concorrente
partecipa con un solo racconto inedito con sviluppo di tema impostato (che non si sia classificato ai primi 3 posti
in altri concorsi, pena l’esclusione).
Sez. 5 – OPERA DEDICATA A VERONA E AL VENETO: componimento rientrante in una delle quattro
categorie qui sopra menzionate, inedito con sviluppo di tema impostato dedicato a Verona e al Veneto (che non
si sia classificato ai primi 3 posti in altri concorsi, pena l’esclusione).
Art 3. Il carattere da utilizzare per la scrittura delle opere è il Times New Roman 12 su documento in formato
Word foglio standard A4 salvato in PDF. Per i componimenti di narrativa e saggistica, la lunghezza non deve
superare il numero massimo di 400.000 (quattrocentomila) caratteri spazi inclusi; per le poesie, la lunghezza non
deve superare i 40 (quaranta) versi; per il racconto antologico, la lunghezza non deve superare il numero massimo
di 6.000 (seimila) caratteri spazi inclusi. Un ragionevole splafonamento potrà essere accettato. I testi da inviare
dovranno essere privi dei dati personali dell’autore, pena la squalifica dal concorso.
Art. 4. Le opere non verranno restituite. I concorrenti ne resteranno tuttavia unici proprietari.
Art. 5. I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 per le sole finalità connesse al concorso*.

Art. 6. La Giuria determinerà una classifica in considerazione della qualità delle opere, dei valori dei contenuti e
la forma di scrittura utilizzata, basandosi su una sensibilità umana e artistica. L’operato della Giuria è
insindacabile e inappellabile. La Giuria potrà anche decidere di non assegnare i premi. I vincitori verranno
contattati via PEC o via posta raccomandata.
Art. 7. Modalità e termini per la partecipazione. Il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 23:59
del 25 Aprile 2022, unicamente a mezzo e-mail a davinci@artifices.it insieme al presente REGOLAMENTO
firmato in calce, alla SCHEDA DI PARTECIPAZIONE, compilata in ogni sua parte in stampatello e firmata in
calce, all’INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali firmato in calce e all’attestazione del versamento del
contributo di partecipazione pari a € 10,00 per ogni sezione a cui si partecipa.
Art. 8. I premi potranno essere ritirati solo personalmente durante la manifestazione di premiazione. A tutti i
partecipanti verranno fornite con ampio preavviso tutte le indicazioni circa la data e il luogo ove si terrà la
premiazione, in base alle disposizioni del DPCM corrente nel periodo. È quindi mandatorio essere presenti al
ritiro del premio, previo annullamento dello stesso in caso di assenza. Non si accetteranno deleghe, se non in casi
di salute estremamente gravi.
Art. 9. Ogni Autore (o chi ne tutela i diritti), proponendo la propria opera al Premio, sottoscrive e accetta
integralmente e incondizionatamente il contenuto del presente Regolamento, comprensivo di 10 (dieci)
articoli. L’Autore dà anche piena assicurazione che la rappresentazione o eventuale pubblicazione dell’opera non
violerà, né in tutto, né in parte, diritti di terzi. Il comitato organizzatore si riterrà sollevato da eventuali rivalse di
terzi, di cui risponderà esclusivamente e personalmente l’Autore. Nel caso in cui non venisse raggiunta una
quantità di testi congrua per una sezione o, all’interno dello stesso materiale, la Giuria non dovesse esprimere
notazioni di merito per determinate opere, la segreteria si riserva di non attribuire alcuni premi.
Art. 10. DIRITTI D’AUTORE e PUBBLICAZIONE.
•
Le opere vincitrici del 1° premio della Sezione Narrativa (Sez. 1) e della Sezione Saggistica (Sez. 2)
verranno pubblicate, curate, stampate e distribuite da ARTIFICES S.R.L.S. con il marchio Edizioni ZEROTRE e
verranno rese disponibili il giorno della premiazione. Se ritenuto necessario dall’editore, le opere potranno essere
sottoposte a operazioni di editing prima della pubblicazione (l’Autore dichiara di accettare espressamente tale
clausola). Gli Autori dichiarano di accettare espressamente le clausole del contratto di pubblicazione. In sede di
premiazione, verrà sottoscritto il contratto di edizione in forma pubblica.
•
Le poesie (Sez. 3), i racconti (Sez. 4) e le opere dedicate a Verona e al Veneto (Sez. 5) meritevoli
verranno inseriti, ciascuno per la propria categoria, in una pubblicazione curata, stampata e distribuita da
ARTIFICES S.R.L.S. con il marchio Edizioni ZEROTRE e verranno rese disponibili il giorno della premiazione.
Nel caso non si raggiungesse un numero sufficiente di opere per ogni singola categoria, verrà realizzata un’unica
pubblicazione con all’interno le opere meritevoli di entrambe le categorie. Se ritenuto necessario dall’editore, le
opere potranno essere sottoposte a operazioni di editing prima della pubblicazione (l’Autore dichiara di accettare
espressamente tale clausola). Poiché partecipanti al Premio, gli Autori cedono il diritto non esclusivo di
pubblicazione al promotore del Premio senza aver nulla a pretendere come diritto. I diritti rimarranno comunque
degli Autori, che potranno, quindi, far uso dei propri elaborati come vogliono.
Contributo di partecipazione
Per prendere parte al Premio Letterario Città di Verona - 2a Edizione è richiesto un contributo di partecipazione
per ogni sezione di € 10,00 a copertura delle spese organizzative e di segreteria. È ammessa la partecipazione a
più sezioni corrispondendo i relativi importi in forma cumulativa.
L’iscrizione andrà fatta mediante Bonifico bancario:
IBAN: IT77M0832759750000000600229

Intestato a: ARTIFICES S.R.L.S.
Causale: Iscrizione (inserire nome e cognome autore) sezione (inserire numero) Premio Letterario Città di Verona
- 2a Edizione
I premiati saranno informati con una mail di conferma entro il 31 Maggio 2022.
Le comunicazioni saranno sempre effettuate via mail.
La data della premiazione dei vincitori verrà comunicata successivamente tenendo conto della situazione
pandemica e alle disposizioni del DPCM corrente nel periodo. Si prevede che si possa tenere Domenica 12
Giugno 2022 (data da confermare).
Presidente del Premio: Dr. Mauro Mazza
Presidente di Commissione di Giuria: Dr. Mauro Mazza
Commissione di Giuria: In attesa di essere concordata
Presentatore della serata di Premiazione: Dr. Mauro Mazza
Contatti: e-mail: revisore@artifices.it, Tel. 045-7114134
*Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i partecipanti acconsentono al trattamento, diffusione ed
utilizzazione dei dati personali da parte dell’organizzatore ARTIFICES S.R.L.S. e della casa editrice Edizioni
ZEROTRE per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e altre finalità culturali afferenti.
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati nei modi e
nei limiti necessari per il proseguimento dei fini statuari, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e nel
rispetto delle modalità previste dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (modulo di raccolta, utilizzo,
aggiornamento, pertinenza e conservazione). Agli interessati sono riconosciuti i diritti secondo il Regolamento
UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali di chiedere la rettifica degli stessi, il loro
aggiornamento e la loro cancellazione qualora fossero incompleti, erronei o siano stati raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Si fa presente che, per la sola partecipazione al Concorso, gli indirizzi email dei partecipanti saranno
automaticamente inseriti nelle liste delle nostre newsletter commerciali perché queste saranno utilizzate anche per
comunicazioni di servizio. Ci si potrà disiscrivere in qualsiasi momento.
In conformità allo stesso art. 13 del Regolamento UE 2016/679, allo scopo del Premio Letterario in oggetto, i
partecipanti dovranno firmare il presente REGOLAMENTO, compilare in tutte le sue parti e firmare la SCHEDA
DI PARTECIPAZIONE e firmare anche l’INFORMATIVA sul trattamento dei dati personali.
Verona, 25 Gennaio 2022

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Cognome e Nome ____________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _________________________
Residente in via _________________________________ Città ________________________________
Cap _______________________ Provincia _________ Stato __________________________________
Documento __________________________ Rilasciato da ____________________________________
il ___________________________________ Scadenza ______________________________________
Tel. _____________________________ E-mail ____________________________________________
Sezione/i di partecipazione (spuntare la/e sezione/i prescelta/e):
[ ] Sez. 1 – NARRATIVA
[ ] Sez. 2 – SAGGISTICA
[ ] Sez. 3 – POESIA
[ ] Sez. 4 – RACCOLTA ANTOLOGICA
[ ] Sez. 5 – OPERA DEDICATA
Titolo/i (inserire tra parentesi il numero della categoria di riferimento):
Sez. [ ] _____________________________________________________________________________
Sez. [ ] _____________________________________________________________________________
Sez. [ ] _____________________________________________________________________________
Sez. [ ] _____________________________________________________________________________
Sez. [ ] _____________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE
[ ] Dichiaro che il/i testi inedito/i che presento è/sono frutto del mio ingegno e che ne detengo i diritti a ogni titolo. Sono
a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Luogo e Data ___________________________ Firma ____________________________________
[ ] Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati da parte della Segreteria del Premio Letterario Città di
Verona in conformità a quanto indicato dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali (ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE 2016/679) allo scopo del Premio Letterario in oggetto, come da INFORMATIVA sul trattamento dei
dati personali.
Luogo e Data ___________________________ Firma ____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER DATI RACCOLTI PRESSO
L’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO: DATI CLIENTI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali.
Artifices Srls (nel seguito la “Società” o il “Titolare”), con sede legale in via Europa, 8 - 37060 Castel D’Azzano (VR) Italia e con P. IVA 04429100235, in qualità di Titolare del
trattamento, vi informa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei Dati personali (“GDPR”), riguardo il trattamento dei vostri Dati personali, che
sarà effettuato dallo scrivente.
1. Tipologia di dati trattati
La Società è titolare del trattamento dei Dati personali comunicati dall’Utente allo scrivente e comprendono:
Ragione Sociale/Cognome e Nome, Codice Fiscale e altri numeri di identificazione, Coordinate Bancarie, Indirizzo, Indirizzo Mail, Numero di telefono/cellulare.
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei Dati è effettuato dalla Società nello svolgimento delle sue attività. In particolare, i Dati forniti dagli Interessati saranno oggetto di trattamento, con strumenti informatici e
non, per le seguenti finalità:
Adempimento di obblighi fiscali e contabili.
•Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è il seguente: Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento, il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Stato membro;
Esigenze di tesoreria, disposizioni di incasso e pagamento.
•Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è il seguente: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione;
Gestione dei fornitori.
•Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è il seguente: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione;
Gestione della clientela.
•Il criterio di liceità per il quale si rende possibile il trattamento è il seguente: Il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, il cui fondamento trova riscontro in una base giuridica: Norma Unione.
3. Modalità del Trattamento
I Dati saranno trattati dalla Società con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati
personali e tutelando la riservatezza dell’Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
4. Conservazione dei dati
I Dati forniti dall’Interessato saranno trattati per una durata determinata:
•Data Inizio: 25/01/2022;
•Criterio durata: Criterio determinazione periodo;
•Criterio durata: Come da normativa fiscale vigente.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati
I Dati saranno trattati, nei limiti di quanto necessario, dal personale autorizzato, adeguatamente istruito e formato, dal Titolare no nché dal personale dei soggetti terzi che prestano servizi al
Titolare ed effettuano trattamenti di Dati per conto e su istruzione di quest’ultimo quali responsabili del trattamento. In caso di comunicazione a terzi, i destinatari potranno essere:
• Banche, Camere di Commercio, professionisti ai quali ci rivolgiamo per adempiere a obblighi fiscali e legali.
Non sono stati definiti specifici destinatari ai quali i Dati potranno essere comunicati
Più in generale, nello svolgimento delle proprie attività ordinarie aziendali i Dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle
attività poste in essere dal Titolare, consulenti e liberi professionisti nel contesto di servizi di assistenza fiscale, giudiziale e in caso di operazioni societarie per cui si renda necessario
valutare gli asset aziendali, enti e amministrazioni pubbliche, nonché a soggetti legittimati per legge a ricevere tali informazioni, autorità giudiziarie italiane e straniere e altre p ubbliche
autorità, per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali, o per l’espletamento delle obbligazioni assunte e scaturenti dalla relazione contrattuale, compreso per esigenza di difesa
in giudizio.
I Dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE
6. Attività di profilazione e/o elaborazione automatica
I Dati raccolti non saranno oggetto né di profilazione né elaborazione automatica
7. Ulteriori soggetti collegati al trattamento
Titolare/i ed eventuale/i rappresentante/i in UE: Non è previsto un rappresentante in UE per il Titolare
Contitolare/i: Non è previsto un contitolare per il/i trattamento/i in oggetto
Responsabile/i: Non è prevista la nomina di un responsabile per il/i trattamento/i in oggetto
DPO: Non è previsto la nomina di un DPO/RDP per il/i trattamento/i in oggetto
8. Quali sono i diritti dell’Interessato
L’Interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt. 15-21), ivi inclusi:
• ricevere conferma dell’esistenza dei Dati e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
• aggiornare, modificare e/o correggere i Dati (diritto di rettifica);
• chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei Dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
Dati sono stati raccolti o altrimenti trattati (diritto all’oblio e diritto alla limitazione);
• opporsi al trattamento (diritto di opposizione);
• proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it) in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali;
• ricevere copia in formato elettronico dei Dati che lo riguardano come Interessato, quando tali Dati siano stati resi nel contesto del contratto e chiedere che tali Dati siano trasmessi ad un
altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti, l’Interessato può contattare il Titolare del trattamento inviando una comunicazione a: amministrazione@artifices.it o telefonando al numero +39 045 7114134 tutti i
giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle 12:00.
Nel contattarci, l’Interessato dovrà accertarsi di includere il proprio nome, l’e-mail/l’indirizzo postale e/o il numero/i di telefono, per avere la certezza che la sua richiesta possa essere gestita
correttamente.
Luogo e data: ______________________________________________

__________________________________________
Firma del cliente per accettazione

ARTIFICES SRLS
Enza Di Giovanni

