
Servizio valutazione inediti 
Questo servizio si rivolge a chi avverte la necessità di un giudizio 
professionale approfondito della propria opera, utile a stabilirne il valore 
letterario. 
 

A tal fine viene redatta una scheda approfondita (di circa dieci cartelle), che 
viene inviata all’autore via email.  
Nella scheda vengono analizzati in dettaglio gli aspetti formali e le 
potenzialità dell’opera, con specifiche indicazioni e consigli mirati per il 
lavoro sul testo, ove necessario, utili a evidenziare i punti di forza e a 
correggere eventuali difetti. 
 

La scheda non implica la rappresentanza da parte della nostra agenzia, ma, 
qualora poi ci interessasse proporre il testo agli editori in qualità di agenti, 
saremo noi a inviare una proposta di accordo di rappresentanza. 
Invieremo la scheda entro cinquanta giorni lavorativi dall’avvenuta ricezione 
del manoscritto, del modulo compilato e la distinta di avvenuto pagamento. 
Il servizio di lettura della nostra agenzia prevede le seguenti modalità: 
	

Il servizio di valutazione inediti della nostra agenzia prevede le seguenti 
modalità: 
Valutazione inediti. 
€ 325 + IVA per un testo inedito fino a 300 cartelle dattiloscritte di 2000 
battute ciascuna (spazi inclusi) 
€ 400 + IVA per testi fino a 400 cartelle di 2000 battute ciascuna (spazi 
inclusi). 
Per testi che superano le 400 cartelle verrà concordato un ulteriore prezzo, 
basato sul numero di cartelle eccedenti (in tal caso scrivere una mail allo 
stesso indirizzo info@donzellifiettaagency.com indicando il numero di 
cartelle). 
	
Il pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario indicando in modo 
chiaro la causale - Servizio di valutazione editoriale - seguita dal titolo 
dell’opera e dal nome e cognome dell’autore del testo. 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________ 
Nato a  _________________________________________il__________________ 
Residente a ______________________in________________CAP_____________ 
Codice fiscale ______________________________________________________ 
Partita IVA (se IVA) _________________________________________________ 
Codice Univoco _______________________________Tel ___________________ 
Email _____________________________________________________________ 



 
Autorizza la Donzelli Fietta Agency Srls a leggere e valutare l’opera da me 
inviata, dal titolo _____________________________________________________ 
 

Donzelli Fietta Agency Srls (p.iva:  09548930966) si impegna a inviare entro 
50 giorni lavorativi dal ricevimento del testo inedito e del pagamento, una 
scheda di valutazione.  
L’invio della scheda di valutazione non implica nessun tipo di impegno da 
parte di Donzelli Fietta Agency Srls a rappresentare l’autore, e dopo tale 
invio, Donzelli Fietta Agency Srls è assolta da ogni obbligo nei confronti 
dell’autore dell’opera. 
Nel caso di interesse per l’opera da parte di Donzelli Fietta Agency Srls ai 
fini di una rappresentanza, questa contatterà l’autore separatamente, 
proponendogli i termini dell’accordo, che l’autore potrà o meno accettare. Il 
materiale inviato non verrà in nessun caso restituito e Donzelli Fietta Agency 
Srls non ha obbligo di conservarlo. Donzelli Fietta Agency Srls non si 
assume nessuna responsabilità per la perdita del dattiloscritto.    
 

Donzelli Fietta Agency srls (p.iva:  09548930966)  
c/o Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, Intesa Sanpaolo,  
Filiale di Viale Abruzzi 4, 20131 Milano MI 
Sportello: Milano 09 (ABI: 3069, CAB: 1609)  
IBAN: IT29Z0306909583100000009947  
 

--In allegato la ricevuta del pagamento di € ………..effettuato tramite bonifico 
bancario a favore di Donzelli Fietta Agency Srls con causale - Servizio di 
valutazione editoriale - seguita dal titolo dell’opera e dal nome e cognome 
dell’autore del testo.   

--In allegato l’opera.  
 
Per accettazione: 
 

Luogo ___________________________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 la gestione del 
servizio di lettura. 
 


