
Domanda di partecipazione a PROFESSIONE AUTORE – I EDIZIONE 
 

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 
 
 
Nome e cognome 
 _________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita 
 ____________________________________________________________________ 
Indirizzo di residenza 
 ______________________________________________________________________ 
     / Paese 
 ___________________________________________________ Provincia _________________ 
Numero di telefono 
 _______________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail 
  __________________________________________________________________________ 
(attenzione: le comunicazioni avverranno via e-mail, si raccomanda di fornire un indirizzo valido) 
 
Testi inviati 
Format televisivi 
Titolo Idea generale e Stesura di una puntata: 
 ______________________________________________________________________________ 
Autore/Autori: _____________________________________________________________________________ 
Video Prima puntata SI NO 
 
Programmi di intrattenimento 
Titolo Monologo: 
__________________________________________________________________________ 
Titolo Testi per Conduttori: 
 ______________________________________________________________________________ 
Autore /Autori: _____________________________________________________________________________ 
Video divertente SI NO 
 
Fiction televisive 
Titolo Soggetto di serie e  l “p lot” della prima puntata: 
 ______________________________________________________________________________ 
Autore /Autori: _____________________________________________________________________________ 
Video Pilot SI NO 
 
Il candidato chiede di essere ammesso alla Selezione “Professione Autore – I Edizione” e dichiara, sotto la 
propria responsabilità: 
- di aver preso visione e di approvare il regolamento della Selezione nel complesso e in ogni suo articolo 
nonché di impegnarsi ad osservare tutte le condizioni ivi previste; 
- che il materiale inviato è originale e inedito e risponde ai requisiti elencati nel regolamento della Selezione, 
paragrafo 2; 
- di non essere vincolato da accordi in esclusiva con produzioni televisive o, comunque, da accordi non 
compat b l  con l’eventuale collaborazione presso un programma di RTI S.p.A., manlevando espressamente 
l’organizzazione della Selezione e RTI S.p.A. da eventuali responsabilità conseguenti alla partecipazione del 
Candidato alla Selezione in violazione di preesistenti accordi; 
- d  aver preso v s one dell’ nformat va sul trattamento de  dat  personal  d  cu  al regolamento e di prestare il 
propr o consenso, a  sens  dell’Art. 23 del D.Lgs. 196/03, a  trattament   v  descr tt . 
Tutt    Progett  devono essere  nv at  all’ nd r zzo e nelle modal t   nd cate al paragrafo 5. 
Luogo e data: _____________________________ Firma: ________________________________________ 
 



 
Le domande, corredate dell’allegato  nd cato al paragrafo 6 del regolamento, dovranno essere inviate o 
consegnate brevi manu entro il termine indicato al paragrafo 5 del regolamento, a pena di inammissibilità, 
all’ nd r zzo: 
 
 
PROFESSIONE AUTORE – TALENT PER AUTORI TELEVISIVI 
Comune di Ovada - Assessorato alla Cultura 
c/o Ufficio Protocollo 
Via Torino, 69  
CAP 15076 Ovada (Al) 
  
 
 
 
 

 


