
MODULO DI PARTECIPAZIONE 

PREMIO NAZIONALE DI POESIA 

 ‘SECONDO UMANESIMO ITALIANO ®’ 

Io sottoscritt _______________________________________________________________________ nat    

a __________________________________ (provincia)_____ il __________________________ 

residente a CAP__________________________________________________ (provincia)__________ 

Via _______________________________________________________________________________ 

Titoli accademici, professione, altro_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________(continuare nel retro)→ 

Telefoni e indirizzo e-mail_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

chiedo di partecipare alla II  Edizione del Premio Nazionale di Poesia ‘Secondo Umanesimo 

Italiano’ 2017 come da Bando 2017. 

Invio le seguenti opere partecipanti al Premio: 

Sezioni e titoli: _______________________________________________(continuare nel retro)→ 

In allegato invio: 

• ricevuta del Bonifico Bancario provvisto di Nome e Cognome del versante relativo al 
versamento della Quota di €30,00 per la partecipazione a ciascuna Sezione e intestato a: 
Accademia Italiana per l’Analisi del Significato del Linguaggio MEQRIMA nonché 
provvisto di causale come ‘Contributo e Quota Premio di Poesia ‘Secondo Umanesimo 
Italiano’ 2017, presso UNICREDIT BANCA, IBAN: IT  72  G  02008  12313  000101418830.



DICHIARAZIONI DA FIRMARE: 
1.“Do il mio consenso all’ “Accademia Italiana per l’Analisi del Significato del Linguaggio MEQRIMA” 
per il trattamento dei dati relativamente al Premio di Poesia ‘Secondo Umanesimo 
Italiano’, II Edizione 2017, secondo quanto prevede il Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 e 
successive modifiche e integrazioni, noto come Legge sulla Privacy”. 

Firma ______________________________________________________________________________ 

2. “Dichiaro che, in caso di qualificazione, ___ do l’autorizzazione ad inserire le opere qualificate

nella Rassegna di poesia e arte contemporanea dalla Cleup a cura dell’Accademia Italiana per

l’Analisi del Significato del Linguaggio Meqrima, Recensioni di Rita Mascialino, con mia totale

libertà di ripubblicare ovunque le mie opere presenti nella Rassegna e le Recensioni citando

debitamente le fonti”.

Firma ______________________________________________________________________________ 

3.”Dichiaro sotto la mia responsabilità che le opere sono frutto esclusivo del mio ingegno.” 

Firma_______________________________________________________________________________ 

Data _______________________________________________________________________________ 

4. .“Dichiaro di aver letto le regole del Bando Premio di Poesia ‘Secondo Umanesimo Italiano’ 2017 e

di accettarle come nel Bando.

Firma_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Recapito: 

RITA MASCIALINO 

(Premio Nazionale di Poesia Secondo Umanesimo Italiano ®) 

C.P. 310 (Ufficio di Udine Centro)

33100 Udine (I) 

___________________________________________________________________________________ 

Accademia Italiana per l’Analisi del Significato del Linguaggio MEQRIMA 

Sede legale:Viale L. da Vinci n. 59 - 33100 Udine (I);   tel. 0432547066; e-mail: rita.mascialino@gmail.com 

www.accademiaitalianameqrima.it – www.secondoumanesimoitaliano.it  
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