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SCHEDA 2 
 
(Da compilare IN STAMPATELLO. Se a compilare la presente scheda è un genitore/tutore, in quanto l’autore è 
minorenne, compilare anche la relativa parte) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Io sottoscritto/a  

nome__________________________________ cognome _______________________________,  

residente in via ________________________________________________ n. __________, 
comune _______________________ (prov. _______),  

 

in qualità di genitore/tutore del concorrente  

NOME_______________________COGNOME________________________DI ANNI_____,  

 
partecipante alla ottava edizione 2018 del Premio Themis, organizzato dall’Associazione Culturale 
Orizzonti Liberi, con sede in v.le Cav. di Vitt. Veneto 46, 95034 – Bronte (CT), 
 
consapevole delle sanzioni civili, penali e fiscali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. del 28/12/2000 nr. 445, con la presente certificazione 
dichiaro ai fini della partecipazione al concorso “Premio Themis – VIII ed. 2018”, per la quale sono 
riportati i dati anche nella scheda 1 allegata alla presente,  
 
• di essere consapevole e aver preso visione del bando e di accettarlo in tutte le sue parti; 
• di essere il titolare esclusivo e legittimo di tutti i diritti dei lavori inviati ed elencati nella scheda 1, 
manlevando e mantenendo indenne la Associazione Culturale Orizzonti Liberi da qualsiasi pretesa e/o 
azioni di terzi e sarà tenuto a risarcire la Associazione da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, ivi 
incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che dovesse subire in conseguenza della 
violazione di quanto sopra indicato; 
• di essere consapevole, con l’invio dei lavori, di cedere espressamente alla Associazione a titolo 
gratuito, senza limiti di tempo, il diritto di uso e di pubblicazione dei lavori, attraverso qualsiasi canale 
distributivo, senza nulla pretendere per alcun titolo o ragione o causa attinenti all’utilizzo del materiale, 
con il solo obbligo di indicare il proprio nome e cognome, nel rispetto delle norme di legge vigenti; 
� che le opere figuranti nella scheda 1 sono inedite e che i dati riportati nella scheda 1 sono veritieri; 
� di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci le opere concorrenti per cui tali 
dichiarazioni sono state rese saranno escluse dal Premio e che io stesso potrò andare incontro alle 
eventuali sanzioni previste dalla legge. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la 
promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001). I dati raccolti non verranno 
in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso.      

 

 
FIRMA DELL’AUTORE (o DEL GENITORE se autore  minorenne) 

___________________________ 

 
 


