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Spettabile Atelier, Agenzia letteraria, io sottoscritto: 
 
Nome    Cognome 
Data di nascita --/--/--  Luogo di nascita 
Residente a  
Indirizzo    Cap 
Telefono 
Indirizzo e-mail  
 

Codice fiscale  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Partita IVA  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
invio in lettura la mia Opera inedita dal titolo: 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
e vi chiedo che mi venga spedita, via e-mail, la relativa scheda di 
valutazione. La scheda che mi invierete comprenderà un giudizio 
letterario ed editoriale, consigli di editing e la valutazione di un 
possibile inserimento nel mercato.  
 



 

 

In allegato invio la ricevuta del pagamento* di € --- sul conto 
corrente IT30S3608105138910201310206 dell’Agenzia. 

* € 200 per testi fino a 200 cartelle, € 400 per testi compresi tra le 200 e le 400 
cartelle, oltre le 400 cartelle, preventivi da concordare. Si considerano le cartelle 
di 1800 battute spazi inclusi. 

Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 
del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018. 

Per Accettazione    
Data --/--/--  Firma _______________________ 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti verranno 
trattati unicamente per il servizio di lettura inediti. 

Note a margine, dell’Agenzia: 
• I diritti d’Autore relativi alla scheda rimangono di proprietà 

esclusiva dell’Agenzia. 
• La scheda di lettura e valutazione non implica nessun tipo 

di impegno da parte dell’Agenzia a rappresentare l’Autore. 
• In caso di giudizio positivo l’Agenzia proporrà all’Autore 

diverse soluzioni di proseguo per la rappresentanza. 
• Qualora l’Autore lo richiedesse, l’Agenzia potrà offrire 

servizio di editing (a tariffe calmierate) decurtando dal 
totale del preventivo il costo già corrisposto per la scheda 
di valutazione. 


