
PREMIO MARISA SANTARSIERO 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 

AGLI ORGANIZZATORI DEL PREMIO MARISA SANTARSIERO 
Email: premiosantarsiero@convegnostelline.it 

 
 
 
 Il/La sottoscritto/a  
COGNOME …………………………………………………………………… 
NOME…………………………………………………….., C.F. …………………………………… 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da eventuali dichiarazioni false o non 
corrispondenti ai fatti, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione per il conferimento del Premio Marisa Santarsiero 
2023, per la monografia di ricerca intitolata 
……………………………………………………………………., in corso di stesura, descritta nella 
scheda allegata.  

A tal fine, DICHIARA 

 di impegnarsi a consegnare la stesura finale dell’opera entro il 31 dicembre 2023; 
 di essere Unico Autore, ovvero  
 di essere Coautore, precisando di presentare la presente richiesta anche per conto di (NOME 

e COGNOME DEL COAUTORE...............................................................................), 
garantendo che questi conosce ed accetta le regole di partecipazione alla selezione e si 
impegna a rispettarle; 

 che il contenuto dell’opera non sarà diffamatorio o altrimenti lesivo di diritti morali o 
economici altrui; 

 che l’opera in progetto è frutto del proprio lavoro originale e non è mai stata precedentemente 
pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico; 

 di non aver ceduto e, in caso di aggiudicazione del Premio, di impegnarsi a non cedere a terzi 
il diritto di utilizzazione economica dell’opera; 

 d’impegnarsi sin d’ora a concedere a Editrice Bibliografica il diritto di pubblicare per la prima 
volta l’opera definitiva, con modalità che saranno oggetto di apposito contratto di edizione. 

MANLEVA gli organizzatori del Premio e l’Editore 

 da qualsiasi responsabilità derivante dalla violazione dei diritti morali e/o patrimoniali di terze 
parti per avere, con il suo consenso, riprodotto, distribuito e/o comunicato al pubblico l’opera 
e le informazioni ad essa collegate; 

PRENDE ATTO CHE L’EDITORE 

 in caso di mancata pubblicazione entro un anno dalla concessione del relativo diritto, 
riconosce all’Autore la piena libertà di pubblicare l’opera altrove, previa semplice notifica di 
tale intenzione a Editrice Bibliografica e agli Organizzatori del Premio. 



AUTORIZZA 

Il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196, e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) nei limiti di quanto necessario ai fini della partecipazione alla 
presente selezione.  

 

ALLEGATO:  

Progetto di ricerca “…………………………………..” (Titolo)   

  

  

Luogo e data: …. 

  
(Firma leggibile) _______________________________ 

  

 
 


