
PREMIO LETTERARIO 
LA GIARA  6a EDIZIONE 2017 

 
ALLEGATO A) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL 
D.P.R. 445 DEL 28.12.2000 e ss.mm.ii.  
 
Il/La sottoscritto/a 
Cognome:............................................................................................................................. 
Nome:................................................................................................................................... 
nato/a: ................................................................................................................................. 
il: .........................................................................................................……………………… 
cittadinanza:......................................................................................................................... 
Codice Fiscale: ....................................................................................................................  
residente a: ………………………….............................. (Prov.……....................................) 
in via/piazza/: ………………………........................................n. …...................................... 
recapito telefonico (fisso): ................................................................................................... 
recapito telefonico (cell):...................................................................................................... 
indirizzo email: ..................................................................................................................... 
essendo venuto a conoscenza del Premio Letterario La Giara – 6° Edizione 2017 (in 
prosieguo Premio) con la seguente modalità (web, stampa ,tv, passaparola, altro): 
 ............................................................................................................................................ 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità 
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci o formazione 
od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 
contenuto della presente dichiarazione il soggetto concorrente rappresentato decadrà 
dai benefici per i quali lo stesso è rilasciato 
 

DICHIARA 
 
a) di aver preso visione del Regolamento del Premio e di essere consapevole che la 
partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di tutte le 
indicazioni in esso contenute nonché del giudizio insindacabile delle Commissioni; 
b) di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza 
della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, 
trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico del 
Gruppo RAI (di seguito “Codice Etico”) e del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo (di seguito, “Modello”) di RAI-Radiotelevisione italiana Spa (in prosieguo RAI)  
e Rai Com S.p.A. (in prosieguo Rai Com), adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, 
avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola 
parte così come disponibili attraverso collegamento telematico ai siti internet: 
rai.it documenti e relazioni  http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-45fe9454-4516-4e07-
8bba-2ce3ec441d59.html  
rai-com.com  http://www.rai-com.com/normativa.php. 

http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-45fe9454-4516-4e07-8bba-2ce3ec441d59.html%20rai-com.com
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-45fe9454-4516-4e07-8bba-2ce3ec441d59.html%20rai-com.com
http://www.rai.it/dl/rai/text/ContentItem-45fe9454-4516-4e07-8bba-2ce3ec441d59.html%20rai-com.com
http://www.rai-com.com/normativa.php


 
GARANTISCE 

 
a) che l’opera dal titolo (in prosieguo “Opera”): 
……………………………........................................................................................................
.................................………………......................................................................................... 
 
in tutte le sue parti -  incluso il titolo - è originale nonché inedita e che quindi non è stata 
mai pubblicata in qualsivoglia forma, su qualsivoglia supporto e/o attraverso qualsivoglia 
strumento e/o piattaforma distributiva e in qualsiasi sede e luogo; 
b) di essere l’autore e titolare dell’Opera di ogni e qualsiasi relativo diritto di proprietà 
intellettuale, e che quindi la partecipazione al Premio e l’eventuale pubblicazione del testo 
non avverrà in violazione di diritti di terzi, espressamente manlevando RAI e le società del 
Gruppo RAI da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alle stesse possa derivare, 
anche per quanto riguarda il titolo dell’Opera; 
c) sotto il profilo civile e penale, della la liceità dei contenuti e della forma dell’Opera; 
 
       CONCEDE 
 
a Rai Com Spa (in prosieguo Rai Com), in esclusiva, per tutta la durata del Premio, il 
diritto di opzione per l’acquisto dei diritti di sfruttamento dell’Opera in ogni sede, forma, 
modo, luogo secondo i termini e le condizioni stabiliti da Rai Com così come 
specificatamente previsto nel Regolamento; 

 
S’IMPEGNA 

 
a) espressamente a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo 
dell’Opera ad altri soggetti terzi per tutta la durata del Premio così come previsto nel 
Regolamento; 
b) espressamente a non pubblicare o far pubblicare, né in proprio né in collaborazione 
con altri, né sotto anonimo o pseudonimo, altra opera che possa comunque far 
concorrenza a quella partecipate al Premio; 
 

ACCETTA 
 

a) che, qualora l’Opera risultasse vincitrice o comunque venga pubblicata da Rai Eri, 
l’editing proposto da Rai Com per la pubblicazione; 

 
PRESTA 

 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 
196/2003 da parte di RAI e Rai Com come previsto nel Regolamento; 
 
 
Luogo e data, ........................................................... 
 
Firma del Dichiarante (per esteso e leggibile) : ................................................................ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore (o di altro documento di 
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000). 


