SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)
SEZIONE DOR
VIALE DELLA LETTERATURA, 30 - 00144 ROMA
MOD. 91M “UTILIZZAZIONE DI BRANI MUSICALI PREESISTENTI”
ELENCO BRANI MUSICALI PREESISTENTI PRESENTI ALL’INTERNO DELL’OPERA (NEL COPIONE)
da non compilare per le musiche di scena, utilizzate con funzione di mero accompagnamento e sottofondo, che
dovranno essere depositate presso la Divisione Musica, né per le musiche create appositamente come parte
integrante dell’opera (operetta, commedia musicale con musica appositamente composta, dramma musicale,
musical) che dovranno essere dichiarate congiuntamente agli autori della parte letteraria con un unico bollettino
di dichiarazione alla DOR.

In relazione al bollettino di dichiarazione della seguente opera, dichiarata presso la Sezione DOR:
Titolo ……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autore/i …………………………………………………………………………………………………………………………............................................................
Durata complessiva dell’opera dichiarata ………………………… minuti
Numero dei brani musicali preesistenti presenti all’interno dell’opera: ………………………………………………
Durata complessiva dei brani musicali preesistenti presenti all’interno dell’opera …………………… minuti

I sottoscritti, consapevoli della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 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, dichiarano che le informazioni contenute nel presente allegato corrispondono a verità e ne
assumono piena ed esclusiva responsabilità.
In merito ai repertori preesistenti tutelati, utilizzati all’interno dell’opera quali parti integranti della stessa, i
sottoscritti accettano di manlevare e tenere indenne la SIAE da ogni costo, danno, sanzione, procedimento o azione
in cui quest’ultima possa incorrere per effetto di contestazioni eventualmente sollevate dagli aventi diritto in
conseguenza della violazione dell’obbligo di acquisizione della loro preventiva autorizzazione (a titolo
esemplificativo, e non esaustivo, si rende necessario acquisire preventivamente il consenso dei rispettivi titolari dei
diritti d’autore nei seguenti casi: utilizzo di brani musicali di uno stesso autore; utilizzo di brani musicali tratti da
una stessa opera drammatico-musicale o filmica).
Data …………………………………………………….
Firma
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