AL PRESIDENTE: MAURIZIO DODI
OGGETTO: LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE

Il/la sottoscritto/a ….............…............................................... nato/a a ….................................... il
.................................. residente in via …..........................................................................................
CAP …............. Località ............................................................... Provincia …..................................
(Recapito mail …...................................................................................................................................
Recapito telefonico …...........................................................................................................................)
garantisce di essere titolare in qualità di autore dei diritti riguardanti i testi consegnati al Premio
Malerba e che essi sono inediti.
Nell'ipotesi in cui i testi venissero premiati dalla giuria del Premio Malerba, con la presente il
sottoscritto autorizza MUP Editore alla pubblicazione di tali materiali rinunciando ai diritti
economici connessi. Tale rinuncia è relativa esclusivamente alla prima edizione e alla prima tiratura
che sarà stabilita dall'editore. Il materiale potrà essere utilizzato dall'editore per la promozione dello
stesso libro, sia mediante stampa sia, a titolo esemplificativo, mediante siti web, audio-visivi e altro.
È vietato altresì l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell'autore.
L'editore e il Premio Malerba si impegnano a dare promozione e a distribuire il libro a loro
insindacabile giudizio ma informando adeguatamente l'autore.
MUP Editore si impegna a pubblicare l'opera entro 6 mesi dalla data di premiazione con il titolo
provvisorio di “.....................................................................................“. Il prezzo di copertina sarà
deciso dall'editore. A fronte di tale cessione, MUP Editore riconoscerà all'autore n° 10 copie
dell'opera sopraindicata in omaggio e il diritto all'acquisto di ulteriori copie della stessa con uno
sconto del 30% sul prezzo di copertina presso il suo punto vendita.
MUP Editore sarà titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera in relazione alla sola
prima edizione del volume fino all'esaurirsi commerciale della prima tiratura, vale a dire sino a che
MUP Editore potrà rispondere alle richieste di rifornimento provenineti dal proprio distributore
librario.
Se non intercorreranno ulteriori accordi, il sottoscritto ritornerà in possesso degli stessi diritti
impegnandosi, qualora intendesse procedere ad una ulteriore edizione, a proporre tale iniziativa in
primo luogo a MUP tramite specifica proposta scritta a mezzo di raccomandata A/R. MUP dovrà
comunicare l'eventuale accettazione di tale proposta contrattuale con lo stesso mezzo entro 60
giorni dal ricevimento della medesima, farà fede la data di spedizione. Decorso inutilmente tale
termine l'autore potrà liberamente disporre della propria opera.
Firmando questo modulo e inviandolo a Premio Luigi Malerba - premiomalerba@gmail.com
l'autore dichiara di aver preso visione delle condizioni alle quali l'opera vincitrice sarà pubblicata e
di accettarle integralmente.
Firma
_____________________
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