
Premio Internazionale di Letteratura 

Alda Merini 
1°�Edizione 2011 - Brunate - Como 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Si prega di compilare una scheda per ogni Sezione a cui si intende partecipare 

 

Barrare la sezione di riferimento: 

o Sezione B – Inediti Poesia 

o Sezione C – Volume edito di Poesia 

o Sezione D – Racconti del Territorio 

 

Titolo dell’opera:      ______________________________________________________ 

 

Dati Personali 
 

Nome   ___________________     Cognome   __________________________________ 

Data di nascita   _____________ 

Residente a   ____________________________      Provincia _______   Cap. _________ 

Via/Piazza ______________________________________________       Nr. __________ 

Telefono _____________________    E.mail ___________________________________ 

Modalità di pagamento prescelto 

 

Versamento su c/c postale nr. 15335227 intestato a Comune di Brunate –

Servizio Tesoreria – con causale “Premio Alda Merini” 

(allegare attestazione di versamento) 
 

Assegno bancario non trasferibile intestato a Comune di Brunate 

(allegare assegno) 

 

Contanti 

(allegare contanti) 

 

Il/La sottoscritto/a  dichiara di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi del DLGS 

196/2003 e della precedente Legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i soli fini 

connessi al premio letterario. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le suddette 

opere presentate sono di sua esclusiva produzione.  

 

Data   __________________         Firma   ____________________________________ 
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