
 

 

Modulo da Compilare per la partecipazione al Bando del  

PREMIO LETTERARIO “RAFFAELE ARTESE”-Città di SAN SALVO -X Edizione 

Contatti: www.premiosansalvo.it 

Presidente: Arch. Virginio Di Pierro  - cell. 348.6400717  - e-mail: premiosansalvo@gmail.com 

Per l'inoltro dei pacchi postali e il reperimento degli stessi fare riferimento al seguente indirizzo (Sede del Premio) e 

recapito telefonico: 

Sede: Assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo, I Vico Piazza San Vitale, 1 - 66050 San Salvo (Ch) 

Assessore Alla Cultura: dott.ssa Maria Travaglini -Cell. 324.5474289. 

Ufficio Cultura Contatti: cultura@comune.sansalvo.ch.it - tel. 0873/340247 - premiosansalvo@gmail.com 

Io sottoscritto/a ............................................................................................. Documento d’Identità n. (…………………..) 

C.F. (……………………………………) nato/a .................................................... in data ................................., residente a 

............................................................................................................................... in Via ................................................... , 

venuto/a a conoscenza del "Premio letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo" attraverso:  

il sito web del premio ❏;   Facebook ❏;   il proprio Editore ❏;   concorsi letterari e agenzie similari ❏;   amici o contatti 

personali ❏;   web ❏;   Lions Club ❏;   altro (........................................................................................)❏,  

presa visione del Regolamento del Premio e del relativo Bando di partecipazione per l'anno 2022, presento formale 

richiesta di partecipazione al predetto concorso, pertanto:  

  DICHIARO CHE 

-il romanzo da me pubblicato 

1) in data:……………………………………….  

2) Casa Editrice …………………………………………………. Sita a………………………………………… in Via…………………………………………… 

Indirizzo e-mail………………………………………………………………….. e recapito telefonico……………………………………………………….. 

3) Titolo ..............................................................................................................................................................................   

per la partecipazione alla Sezione del Premio: Sezione I ❏ ……………       Sezione II ❏ (Barrare la casella corrispondente) 

 Sotto la mia personale responsabilità 

CERTIFICO 

Che trattasi di Opera Prima da me pubblicata in forma di romanzo, così come previsto nel relativo bando .  

Oltre alla presente mi impegno a far pervenire otto copie cartacee del romanzo, come richiesto dal bando.  

Per ogni comunicazione indico qui di seguito i miei dati:  

Indirizzo e-mail....................................... 

Indirizzo per la corrispondenza ordinaria...........................................................................................................................  

Recapiti telefonici: Fisso .......................................................... Mobile ...............................................................................  

Dichiaro di aver letto attentamente il bando per l’edizione 2022 e di accettare tutte le norme che regolano il "Premio 

letterario Raffaele Artese - Città di San Salvo". 

Presto il consenso all'utilizzo dei dati personali ai fini istituzionali e ai sensi dell'art.13 del D.LGS. n. 196/2003.  

Luogo e data,………………………………………………………….. 

           Firma 

-Allegare copia documento d’identità                                                       …………………………………………………………………. 


