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ALLEGATO A

Schema di domanda di ammissione ai Premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il
potenziamento della cultura e della lingua italiana all’estero
(Il soggetto richiedente è tenuto a compilare il presente modello e a presentare, a pena di
esclusione, tutti gli allegati in elenco alle lettere da a) a h); in caso di mancata o incompleta
compilazione non si potrà dare corso all’istruttoria)
Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale biblioteche e istituti culturali
Via Michele Mercati 4 - 00197 Roma
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………
Nato/a a……………………………………il………………………………………………………
In qualità di:
Ƒ Traduttore
Ƒ Legale rappresentante della Casa Editrice………………………………………………………
Ƒ Legale rappresentante della Casa di produzione cinematografica o teatrale……………………
………………………………………………………………………………………………………
Residente/con sede in ………………………………………………………………………………
Codice Fiscale N………………………………………………………………...............................
Partita IVA N……………………………………………………………..........................................
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………………………………………………………..
Nominativo referente (nel caso di società)……………………………………………………….....
Numero di conto corrente postale o bancario completo del Codice IBAN aggiornato (o, in caso di
bonifici internazionali, del codice BIC/SWIFT) della banca sulla quale versare l’importo
dell’eventuale premio………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
di poter accedere ai Premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della
cultura e della lingua italiana all’estero per la seguente opera:
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DATI RELATIVI ALL’OPERA TRADOTTA con la quale si concorre
Titolo …..…………………………………………………………………………………………
Traduttore……………………………………………………………………………………..…..
Lingua della traduzione……………………………………………………………………………
Casa editrice e anno di pubblicazione………………………………………………………………
Codice ISBN (se presente)…………………………………………………………………………
DATI RELATIVI ALL’OPERA ORIGINALE da cui è stata eseguita la traduzione
Titolo originale…..…………………………………………………………………………………
Autore………………………………………………………………………………………………
Lingua originale……………………………………………………………………………………
Casa editrice e anno di pubblicazione………………………………………………………………

Allega alla presente domanda:
a) marca da bollo da Euro 16,00;
b) copia di un documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR
445/2000;
c) generalità e curriculum del traduttore, o scheda di presentazione della casa editrice o casa di
produzione nel caso in cui l’istanza sia presentata dal legale rappresentante;
d) relazione descrittiva dell’opera con la quale si concorre, redatta su supporto cartaceo e
obbligatoriamente anche su supporto digitale (cd o dvd o chiavetta usb) in formato pdf;
e) nel caso di società (case editrici, case di produzione cinematografiche e teatrali) copia del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
f) un esemplare dell’opera con la quale si concorre, sia in formato cartaceo, sia,
obbligatoriamente, su supporto digitale: saranno prese in considerazione solo opere inviate
in formato PDF e su supporto CD o DVD o chiavetta USB;
g) un esemplare dell’opera in lingua originale da cui è stata eseguita la traduzione da mettere a
disposizione della commissione valutatrice;
h) elenco in carta libera di tutta la documentazione presentata.
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e
l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della
legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

DATA

FIRMA DEL TITOLARE
O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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