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PROPOSTA DI PUBBLICAZIONE DI SAGGIO ( libro / parte di libro ) 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)…………………..…...…………………… Nazionalità ……………………… 

nato/a a …………………………..……………… (prov………) il ....................................... residente in Via/P.zza 

.…………….…….……………………………………………… n°…...… c.a.p ………………..… 

città………..……………………….…… (prov………….) n°  di  telefono……………………..……… 

E-mail………………………………….…….…………  (obbligatoria) codice fiscale………………………… 

Dichiara: 

- di essere in possesso, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000: 
1)   del diploma di istruzione secondaria superiore (specificare) 

in data  /  /  presso l’Istituto  ; 

2)   della Laurea Triennale, Magistrale o Specialistica in 

conseguita in data  /  /  presso l’Ateneo  ; 
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CHIEDE 

la pubblicazione di una o più opere inedite ( libro o parte di libro ) e nell’intento invia in allegato le 
opere da sottoporre all’editore. In caso di risposta positiva, da parte della casa editrice, l’autore delle 
opere dovrà versare il seguente contributo: 

1)  Pubblicazione di N  opera/e inedita/e  € 650,00 cadauna €  ,     cadauna ) 

Titolo 1:   

Titolo 2:   

Titolo 3:   

Inoltre DICHIARA 

- di essere l’autore del/i manufatto/i su indicato/i e libera la casa editrice da qualsiasi 
eventuale controversia che possa nascere in merito ai diritti di autore vantati da terzi 
sul/sugli stessi; 
di cedere la totalità dei diritti che vanta sull’opera all’editore per la pubblicazione della stessa; 
di essere consapevole che l’ente può utilizzare i dati presenti nella domanda di iscrizione 
esclusivamente nell’ambito e ai fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione 
(Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679); 
di impegnarsi a versare all’atto dell’iscrizione il totale della spesa. 

- 
- 

 

Si allega alla presente: 

1. 
2. 
3. 
4. 

fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 
fotocopia del codice fiscale 
Copia del/i manufatto/i 
Inviare i vari allegati per e-mail al seguente indirizzo: info@formadocenti.it 

Data     __________ Firma     

NORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Dichiaro di averne letto e compreso il contenuto di quanto su scritto e dichiarato. Prendo atto che il trattamento dei 
miei dati personali avverrà in piena conformità alla normativa in vigore in materia di tutela dei dati personali ( 
Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679 ). Acconsento quindi al trattamento dei dati personali secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

Data     __________ 
 

Firma   
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