
Liberatoria per l’opera di ingegno e d’arte 

 

 

 

A 

Fondazione Isacchi Samaja Onlus 

Via Nino Bixio, 30 

20129 Milano 

 

 

 

IO SOTTOSCRITTO/A __________________________________________________________________ 

 

NATO/A _______________________________________________________________(PROV. _____) 

 

IL ______________________________; CODICE FISCALE _____________________________________ 

 

TEL./CELL./E.-MAIL 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO DI IDENTITÀ : CARTA DI IDENTITÀ   PASSAPORTO   PATENTE… ALTRO 

NUMERO DEL DOCUMENTO _____________________________________________________________ 

 

RILASCIATO DA __________________________________________ IL:  _________________________ 

 

esprimo, come richiesto dalla legislazione vigente sulla protezione delle opere d’ingegno e sulla 
privacy, il mio consenso all’uso gratuito della mia opera (letteraria – artistica) intitolata:  

 

________________________________________________________________________________.  

 

 

Pertanto 

dichiaro: 

 

 

1) Di accettare e sottoscrivere il bando del concorso intitolato: “Premio Amelia Isacchi Samaja – 
Per gli artisti che vivono in strada” con le norme e regolamento ivi contenuti. 

2) di essere l’autore/autrice esclusivo/a dell’opera presentata per il concorso ‘Premio Amelia 
Isacchi Samaja’; di non aver elaborato il suo contenuto con altri autori che possano vantare su 
di esso i relativi diritti; 

3) che l’opera sopra citata è originale, non è mai stata inviata a qualsivoglia per la pubblicazione, 
che non è stata già pubblicata; non ha partecipato ad altri concorsi o mostre; 



4) di cedere i diritti di autore relativi all’opera per la pubblicazione della stessa o delle immagini 
che la rappresentano alla Fondazione Isacchi Samaja Onlus per esigenze di editing, liberando 
l’editore e la Fondazione Isacchi Samaja Onlus dall’obbligo di chiedere altre autorizzazioni per 
la divulgazione cartacea o digitale in internet o con altre forme, ove tale divulgazione sia 
disposta incorporando l’opera o la sua immagine in qualsiasi pubblicazione, o anche in una sua 
parte; 

5) di non avere ceduto e di non cedere ad altri i diritti di autore riferiti all’opera presentata per il 
medesimo utilizzo; 

6) di accettare, e di aver accettato fin dal primo contatto avuto con la Fondazione Isacchi Samaja 
o con gli organismi ad essa collegata, che il conferimento dell’opera è a titolo totalmente 
gratuito e senza rimborso alcuno di spese, essendo la Fondazione cui fa riferimento soggetto 
senza fini di lucro e promotrice anche di divulgazione culturale; 

7) di aver preso visione dell’Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) Informativa 
Privacy Bando di concorso e di autorizzare al trattamento dei dati personali per le finalità di 
cui all’art. 2 del richiamato documento; 

8) di aver preso visione del relativo regolamento di partecipazione accettandone integralmente il 
contenuto. 

9) Il/La sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si 
applicano nei suoi confronti le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 

 

Ai fini dell’autocertificazione si allega copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

 

Data e luogo: _____________________________________________________________________ 

 

Firma: __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMI 
 

 

I primi classificati, durante la premiazione, riceveranno in liquidità  € 400,00   

I secondi classificati, durante la premiazione, riceveranno in liquidità  € 200,00   

I terzi classificati, durante la premiazione, riceveranno in liquidità               € 100,00   

 

RICEVUTA 

 

 

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

dichiaro di aver ricevuto dalla Fondazione Isacchi Samaja Onlus, per aver partecipato al concorso 
“Premio Amelia Isacchi Samaja – Per gli artisti che vivono in strada” essendomi classificato  

 

al 1° / 2° / 3° posto (cerchiare la posizione) 

 

Per: (cerchiare la sezione) 

 

• Narrativa/Poesia 

• Arte figurativa 

• Fotografia 

 

la somma così distinta: (cerchiare la classifica) 

 

Per il 1° classificato: € 400,00 

Per il 2° classificato: € 200,00 

Per il 3° classificato: € 100,00 

 

Firma ___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Luogo, data ______________________________________________________________________ 


