
Spett.le 

Direzione di Enna Magazine 
Libero Consorzio Comunale di Enna 
stampa@provincia.enna.it 
 

 
Manifestazione di interesse e liberatoria 

finalizzata all’invio di contributi scientifici per il giornale/rivista Enna magazine 
 

Il sottoscritto                                              nato a                               e residente                                              

con la presente 

esprime 

il proprio interesse a favorire gratuitamente contributi scientifici destinati alla pubblicazione in seno alla 

testata Enna Magazine edita dal Libero Consorzio Comunale di Enna. 

A tal fine,  

dichiara 

di essere consapevole ed accettare espressamente la piena, esclusiva e personale responsabilità dei 

contenuti espressi in seno a ciascun contributo trasmesso e di ogni risposta ad eventuali quesiti dei lettori, e 

di manlevare il Libero Consorzio Comunale di Enna da ogni questione, di qualunque natura, che potesse 

derivare dalla suddetta pubblicazione, sia in relazione ai contenuti propri, sia in relazione ad eventuali diritti 

di terzi. 

Inoltre, di essere consapevole ed accettare espressamente che: 

• la trasmissione di contributo scientifico è volontaria e si concreta nello sviluppo di argomento 

secondo format della redazione: la trasmissione, come l’eventuale pubblicazione del contributo o 

delle domande ad eventuali quesiti posti dai lettori non danno diritto ad alcun compenso da parte 

del Libero Consorzio Comunale di Enna, né diretto né indiretto; 

• il contributo trasmesso non costituisce aspettativa alla pubblicazione, la cui decisione è rimessa alla 

discrezione della direzione del giornale; 

• la pubblicazione del contributo o l’eventuale questione posta dai lettori, è fonte di impegno alla 

risposta da parte dell’esperto richiesto, ed entrambi saranno pubblicati;  

• di autorizzare e fornire a titolo gratuito, l’utilizzo delle foto o video ripresi per pubblicazione 

all’interno della rubrica liberando il Libero Consorzio da eventuali copyright;   

• il Libero Consorzio Comunale di Enna ha piena facoltà di interrompere, sospendere, sopprimere, in 

ogni tempo la rubrica di destinazione dei contributi, oppure di incrementare il numero dei contributi, 

in seno alla stessa rubrica, accogliendo e pubblicando quelli di altri esperti che hanno espresso 

manifestazione di interesse; 

• il Libero Consorzio Comunale di Enna ha facoltà di libero uso e divulgazione dei contributi scientifici 

trasmessi. 

   

Allega: curriculum vitae 
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