
Il/La sottoscritta  
nato/a  a                                                        il 
residente in  
Cod. Fisc.:           P. IVA 
nella sua qualità  dì AUTORE 
 
propone a 
Bruno Mancini con sede in Ischia Porto, Via Gemito n. 27, 
Codice Fiscale MNCBRN43D30F839Z.  
la partecipazione della allegata poesia dal titolo 
Specificare il titolo della poesia 
 
....................................................... 
al premio "Otto milioni", con ciò concedendogli il diritto di pubblicarla e di utilizzarla in ogni 
forma e modo alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di 
esserne l'unico autore, l’unico titolare dei diritti e di poterne liberamente disporre. 
 
1) Bruno Mancini  avrà il diritto pieno, esclusivo e definitivo dì pubblicare e di utilizzare in ogni 
forma e modo l'opera sopra descritta nel rispetto del diritto morale dell'autore ai sensi dell'art. 
2575 codice civile (diritti di autore e di ingegno). 
 
2) Bruno Mancini avrà il diritto di pubblicare detta opera anche in via telematica a mezzo 
Internet, come scritto ed impaginato dall'autore e non sarà tenuto ad effettuare alcuna 
correzione. 
 
3) Bruno Mancini, non corrisponderà alcun compenso presente o futuro a favore del sottoscritto 
Autore né a titolo di "diritto d'autore", né per alcun diritto, pretesa, rimborso, compenso ed 
indennità, intendendo il sottoscritto Autore  essere favorevolmente disposto a destinare l'opera 
in gratuito utilizzo da parte di Bruno Mancini, per qualunque forma di pubblicazione, e per 
qualsiasi utilizzazione decisa da Bruno Mancini.  
 
4) Resta inteso che l’Autore avrà comunque piena ed assoluta disponibilità dell'opera in 
oggetto, senza dover chiedere consenso a Bruno Mancini, né dover in alcun modo rendergli 
conto del suo utilizzo.  
 
L’Autore resterà,  infatti, unico titolare della proprietà intellettuale del testo suddetto. 
 
Firma dell'autore   
 
Ai sensi dell'art.1341 cod. civ., si approvano specificatamente le clausole 
sopra indicate n°  1-2-3-4 
 
Firma dell'autore   
Luogo e data  
 
P.S. Stampare, aggiungere i dati richiesti, ed inviare entro il  25 Luglio 2012 insieme al testo ed 
alla liberatoria relativa alla privacy a arte@emmegiischia.com  


