SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (SIAE)
SEZIONE DOR
VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - 00144 ROMA
MOD. 91H “ACQUISIZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE A TITOLO DERIVATIVO”
AUTODICHIARAZIONE DI TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI AUTORE PER AVVENUTA ACQUISIZIONE A TITOLO DERIVATIVO
Quadro A: Notizie riguardanti l’opera originaria
Titolo dell’opera (se straniera indicare il titolo nella lingua originale) …………………………………………………………………………………………..
Autore ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………. Lingua .………………………………………………..
Avente diritto cedente ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cessionario ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quadro B: Dettagli della cessione del contratto
Titolo dell’opera ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Codice opera (se l’opera è già dichiarata) ………………………………………….. Lingua …………………………………………………………………………………..
Territorio autorizzato ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Diritti ceduti:

□ rappresentazioni teatrali

□ radiodiffusione

□ telediffusione

□ internet

□ DRM

per rappresentazioni da parte della Compagnia (nome della compagnia) ……………………………………………………………………………………
per rappresentazioni da parte di Compagnie

□ professionali

□ amatoriali

durante il periodo …………………………………………………………………………………………………………………………….

in esclusiva

□ sì

□ no

quota autore ………………………………………………………………………………
note particolari ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quadro C: Notizie riguardanti l’anticipo / à valoir
Anticipo / à valoir € ……………………………………. da restituire a …………………………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale / Partita IVA: ………………………………………………………… Codice IBAN: …………………………………………………………………………………..
recuperando la somma sulla quota di ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto cessionario dei diritti sopra specificati, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i
dati riportati nel presente modulo sono conformi a quelli contenuti nel contratto con l’avente diritto dell’opera originaria
titolare dei diritti ceduti.
Il sottoscritto accetta pertanto di manlevare e tenere indenne SIAE da ogni costo, danno, sanzione, procedimento o
azione in cui quest’ultima possa incorrere per effetto di contestazioni eventualmente sollevate dagli aventi diritto
dell’opera originaria in conseguenza di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità.

Data ………………………………………………………
Timbro e firma del titolare o del legale rappresentante
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