Mod. 117 ADATTATORI / DIALOGHISTI

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

REPERTORIO NUMERO E DATA

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

Mod. 117 ADATTATORI / DIALOGHISTI

(Spazio Riservato alla S.I.A.E.)

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

(Spazio Riservato alla S.I.A.E. Sez. CINEMA) (1)

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

REPERTORIO NUMERO E DATA
TIMBRO UFFICIO POSTALE

ANNOTAZIONI DELL’UFFICIO

Ricevuta da restituire a:

Sig.
Via

TITOLO ITALIANO
Durata se
Opera
Unitaria

C.A.P.

CITTÀ

PROV.

PAESE

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

LINGUA
LINGUA
TIPOLOGIA

LA DIREZIONE GENERALE
PROMEMORIA PER IL DICHIARANTE

barrare solo una casella

Direzione Generale - SEZIONE CINEMA
SI COMUNICA CHE L’OPERA É STATA REGISTRATA AL NUMERO E DATA RIPORTATI NEL RIQUADRO IN ALTO A SINISTRA DELLA
PRESENTE RICEVUTA CHE É RILASCIATA UNICAMENTE PER ATTESTARE IL MATERIALE RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE,
INDIPENDENTEMENTE DA OSSERVAZIONI E RILIEVI CHE POTRANNO ESSERE FATTI DALLA SOCIETÀ PER EVENTUALI IRREGOLARITÀ RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DELL’OPERA IN QUESTIONE.

FORMATO (3)

ORIGINALE

GENERE CINEMA

GENERE TELEVISIONE

Finzione

Opera unitaria

Film sala

Film TV in una o più puntate

Documentario Originale*

Documentario

Opera seriale

Film animazione

Serie televisiva

(Indicare nei titoli
il numero della
serie/stagione)

Film documentario

Sit com

Documentario
a Base d’Archivio Totale*
Documentario
a base d’Archivio Parziale*

Film montaggio

Soap opera

Indicare la frazione corrispondente alla relativa durata.

Cortometraggio

Cartone animato

* se utilizzati all’interno di programmi indicare il

TITOLO OPERA / SERIE
ITALIANO

DATI RELATIVI ALL’OPERA SERIALE (4)
Compilare la lista degli episodi a tergo

Numero totale degli episodi della serie

TITOLO EPISODI / PUNTATE
ORIGINALE

ITALIANO

ORIGINALE

Formato dell’episodio

1

11

11

2

2

12

12

3

3

13

13

PRIMA DIFFUSIONE

4

4

14

14

Data

5

5

15

15

Arch.

%

%

titolo del contenitore nello spazio sotto riservato.

Numero di episodi dichiarati
con il presente documento

(sigla)

Paese/i di produzione

Anno di produzione

1

Orig.

(In minuti)

PRODUZIONE

ITALIANO

m m m

TITOLO ORIGINALE
ALTRI TITOLI (2)

AVVERTENZA
La presente ricevuta se non compilata correttamente a cura
del dichiarante con l’indicazione completa e leggibile del destinatario e del suo indirizzo, NON VERRÀ RESTITUITA,
anche se richiesta successivamente; se completata con i dati
indicati nel riquadro sottostante, può essere utilizzata come
PROMEMORIA PER IL DICHIARANTE.

Lingua originale

Produttore/i

Emittente

Rete/Canale

TITOLO DELLA TRASMISSIONE

6

6

16

16

7

7

17

17

8

8

18

18

9

9

10

10

19
20

19
20

11

11

21

21

12

12

22

22

In alternativa indicare il numero complessivo degli episodi dichiarati nel presente bollettino
ADATTATORE / DIALOGHISTA

barrare solo una casella

(Per i documentari diffusi all’inteno dei programmi)

COLORE

SUONO

TECNICA

Colore

Parlato

Live

Bianco e nero

Muto

Animazione

Sottotitolato

Live + Animazione

NUMERO ISAN

PRIMA DESTINAZIONE DELL’OPERA
se diversa da Cinema e Televisione

Home video

Internet

Dispositivo mobile

Altro

Utilizzatore

Data prima
utilizzazione

REGIA
INTERPRETI PRINCIPALI
PERSONAGGI (Animazione)

AVVERTENZA: è obbligatoria la compilazione di tutti i campi

Pagina 1

Pagina 2

Telefono

NOTE ESPLICATIVE
(1)

Quadro riservato all’amministrazione: reca il numero e la data di repertorio che identificano il bollettino di dichiarazione. Gli estremi sono assegnati all’atto della ricezione del documento e sono riportati nell’apposito foglio che costituisce ricevuta da restituire al dichiarante.

(2)

Spazio riservato ad indicare altro/altri titoli con cui l’opera è conosciuta o circola; nello spazio possono essere indicati titoli alternativi, in particolare,
quelli nelle versioni linguistiche diverse dall’originale.

(3)

Ai fini della corretta compilazione del modello di dichiarazione:

a.
b.
c.

per opera unitaria si intende
il film di lungo o cortometraggio, a soggetto, di animazione o documentario, destinato alla sala;
il film per la tv in una o più puntate che non sia concepito a partire da un soggetto di serie;
il documentario televisivo, sia che la durata dell’opera richieda un frazionamento della diffusione, sia che si tratti di più documentari concepiti in funzione di una tematica comune;

d.
e.
f.

per opera seriale si intende l’opera concepita a partire da un soggetto di serie:
l’opera televisiva di finzione o di animazione, quale che sia il numero delle stagioni e degli episodi (serie);
l’opera televisiva articolata in puntate, con gli stessi interpreti principali, con continuità drammatica tra le puntate (soap) e/o unità di luogo (sit com),
generalmente diffusa con cadenza giornaliera;
l’opera televisiva a carattere documentario, articolata in più puntate, con continuità drammatica tra le puntate (docusoap).

(4)

Per le opere seriali è necessario indicare i dati riassuntivi richiesti e compilare la lista degli episodi. La lista dei titoli degli episodi (o in mancanza
del titolo, del numero identificativo delle puntate), cui la dichiarazione si riferisce, va compilata utilizzando l’apposito riquadro di pag. 2.
Se gli aventi diritto non sono gli stessi per tutti gli episodi, vanno compilati e presentati più bollettini, raggruppando gli episodi omogenei per aventi
diritto.

(5)

Le indicazioni contenute nel quadro riservato agli aventi diritto del contributo di adattamento e, ove presente, al riparto dei proventi, rappresentano,
nel processo di dichiarazione, il documento giuridico fondamentale in base al quale la Società opera la liquidazione del compenso e la sua eventuale
suddivisione tra gli aventi diritto. Il modello di bollettino è unico per tutti i generi di opera soggetti a dichiarazione. Spetta al dichiarante individuare il genere dell’opera dichiarata.
In base alla normativa regolamentare prevista dall’art. 75.3 del regolamento generale (cfr. lettera A del foglio SIAE Sezione Cinema / Normativa 2)
la quota assegnata al contributo di adattamento dei dialoghi di un’opera espressa originariamente in lingua straniera è ripartita, in presenza di coadattatori, in parti uguali. E’ tuttavia in facoltà dei dichiaranti concordare in sede di dichiarazione del contributo uno schema percentuale di riparto dei
proventi, la cui somma sia pari a 100.
AVVERTENZA:
Si ricorda che nell’ambito della previsione dettata dall’art. 71, comma 5 del Regolamento Generale, al bollettino di dichiarazione deve essere allegata
copia della documentazione fiscale relativa alla prestazione effettuata, cui la dichiarazione del contributo di adattamento si riferisce.

PAGINA ____ DI _____

Note per la compilazione: Colonne da 1 a 5, utilizzare carattere stampatello maiuscolo. La colonna 7 (riparto proventi) può essere compilata qualora i coautori del contributo di adattamento
intendano concordare tra loro un piano di riparto; in questo caso la somma delle quote percentuali indicate deve essere pari a 100. La sottoscrizione (colonna 8) deve essere autografa. Per
le opere seriali la qualifica dichiarata si riferisce ai titoli degli episodi elencati nel quadro che precede: se gli aventi diritto non sono gli stessi per tutti gli episodi della serie, vanno compilati
distinti bollettini con l’elenco degli episodi collegati a ciascuna dichiarazione. Nella colonna 1 utilizzare per il contributo di adattamento dei dialoghi l’abbreviazione AD.

(4)
(3)
(2)
(1)

Con l’apposizione della firma sul presente modulo:
dichiaro (dichiariamo) che le indicazioni contenute nel presente bollettino corrispondono a verità ed assumo (assumiamo) in particolare piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla
paternità della qualifica dichiarata, e alla corretta e completa indicazione del nominativo degli autori dell’elaborazione costituente adattamento dell’opera, così come accreditati nei titoli di testa;
- prendo (prendiamo) atto che qualora non sia concordato e sottoscritto dagli aventi diritto ivi indicati – compresi quelli che allo stato non abbiano ancora conferito mandato alla Società - un
diverso schema di riparto dei proventi, la quota spettante al contributo di adattamento è ripartita, secondo la normativa regolamentare in vigore, in parti uguali.

Firma

% riparto
proventi (7)
(6)
(5)

Numero Posizione
SIAE
Naz.

Pseudonimo
nome d’arte
Nome
Cognome
Contr.

N.B. se lo spazio è insufficiente, proseguire l’elenco su un altro esemplare di questa pagina, numerando in calce le pagine utilizzate

AVENTI DIRITTO PER IL CONTRIBUTO DI ADATTAMENTO DEI DIALOGHI ORIGINALI (5) (per la compilazione del quadro sottostante, vedere note in calce)

Data

Data di
prima
diffusione
Numero
Durata
identificativo
dell’episodio in minuti

Titolo italiano dell’episodio

Titolo originale dell’episodio

Titolo originale
Titolo italiano

LISTA EPISODI DELLA SERIE

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

(8)

Emittente

Mod. 117 ADATTATORI / DIALOGHISTI

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

Mod. 117 ADATTATORI / DIALOGHISTI

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

REPERTORIO NUMERO E DATA

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

Mod. 117 ADATTATORI / DIALOGHISTI

(Spazio Riservato alla S.I.A.E.)

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

(Spazio Riservato alla S.I.A.E. Sez. CINEMA) (1)

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

REPERTORIO NUMERO E DATA
TIMBRO UFFICIO POSTALE

ANNOTAZIONI DELL’UFFICIO

Ricevuta da restituire a:

Sig.
Via

TITOLO ITALIANO
Durata se
Opera
Unitaria

C.A.P.

CITTÀ

PROV.

PAESE

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)

LINGUA
LINGUA
TIPOLOGIA

LA DIREZIONE GENERALE
PROMEMORIA PER IL DICHIARANTE

barrare solo una casella

Direzione Generale - SEZIONE CINEMA
SI COMUNICA CHE L’OPERA É STATA REGISTRATA AL NUMERO E DATA RIPORTATI NEL RIQUADRO IN ALTO A SINISTRA DELLA
PRESENTE RICEVUTA CHE É RILASCIATA UNICAMENTE PER ATTESTARE IL MATERIALE RICEVIMENTO DELLA DICHIARAZIONE,
INDIPENDENTEMENTE DA OSSERVAZIONI E RILIEVI CHE POTRANNO ESSERE FATTI DALLA SOCIETÀ PER EVENTUALI IRREGOLARITÀ RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DELL’OPERA IN QUESTIONE.

FORMATO (3)

ORIGINALE

GENERE CINEMA

GENERE TELEVISIONE

Finzione

Opera unitaria

Film sala

Film TV in una o più puntate

Documentario Originale*

Documentario

Opera seriale

Film animazione

Serie televisiva

(Indicare nei titoli
il numero della
serie/stagione)

Film documentario

Sit com

Documentario
a Base d’Archivio Totale*
Documentario
a base d’Archivio Parziale*

Film montaggio

Soap opera

Indicare la frazione corrispondente alla relativa durata.

Cortometraggio

Cartone animato

* se utilizzati all’interno di programmi indicare il

TITOLO OPERA / SERIE
ITALIANO

DATI RELATIVI ALL’OPERA SERIALE (4)
Compilare la lista degli episodi a tergo

Numero totale degli episodi della serie

TITOLO EPISODI / PUNTATE
ORIGINALE

ITALIANO

ORIGINALE

Formato dell’episodio

1

11

11

2

2

12

12

3

3

13

13

PRIMA DIFFUSIONE

4

4

14

14

Data

5

5

15

15

Arch.

%

%

titolo del contenitore nello spazio sotto riservato.

Numero di episodi dichiarati
con il presente documento

(sigla)

Paese/i di produzione

Anno di produzione

1

Orig.

(In minuti)

PRODUZIONE

ITALIANO

m m m

TITOLO ORIGINALE
ALTRI TITOLI (2)

AVVERTENZA
La presente ricevuta se non compilata correttamente a cura
del dichiarante con l’indicazione completa e leggibile del destinatario e del suo indirizzo, NON VERRÀ RESTITUITA,
anche se richiesta successivamente; se completata con i dati
indicati nel riquadro sottostante, può essere utilizzata come
PROMEMORIA PER IL DICHIARANTE.

Lingua originale

Produttore/i

Emittente

Rete/Canale

TITOLO DELLA TRASMISSIONE

6

6

16

16

7

7

17

17

8

8

18

18

9

9

10

10

19
20

19
20

11

11

21

21

12

12

22

22

In alternativa indicare il numero complessivo degli episodi dichiarati nel presente bollettino
ADATTATORE / DIALOGHISTA

barrare solo una casella

(Per i documentari diffusi all’inteno dei programmi)

COLORE

SUONO

TECNICA

Colore

Parlato

Live

Bianco e nero

Muto

Animazione

Sottotitolato

Live + Animazione

NUMERO ISAN

PRIMA DESTINAZIONE DELL’OPERA
se diversa da Cinema e Televisione

Home video

Internet

Dispositivo mobile

Altro

Utilizzatore

Data prima
utilizzazione

REGIA
INTERPRETI PRINCIPALI
PERSONAGGI (Animazione)

AVVERTENZA: è obbligatoria la compilazione di tutti i campi

Pagina 1

Pagina 2

Telefono

NOTE ESPLICATIVE
(1)

Quadro riservato all’amministrazione: reca il numero e la data di repertorio che identificano il bollettino di dichiarazione. Gli estremi sono assegnati all’atto della ricezione del documento e sono riportati nell’apposito foglio che costituisce ricevuta da restituire al dichiarante.

(2)

Spazio riservato ad indicare altro/altri titoli con cui l’opera è conosciuta o circola; nello spazio possono essere indicati titoli alternativi, in particolare,
quelli nelle versioni linguistiche diverse dall’originale.

(3)

Ai fini della corretta compilazione del modello di dichiarazione:

a.
b.
c.

per opera unitaria si intende
il film di lungo o cortometraggio, a soggetto, di animazione o documentario, destinato alla sala;
il film per la tv in una o più puntate che non sia concepito a partire da un soggetto di serie;
il documentario televisivo, sia che la durata dell’opera richieda un frazionamento della diffusione, sia che si tratti di più documentari concepiti in funzione di una tematica comune;

d.
e.
f.

per opera seriale si intende l’opera concepita a partire da un soggetto di serie:
l’opera televisiva di finzione o di animazione, quale che sia il numero delle stagioni e degli episodi (serie);
l’opera televisiva articolata in puntate, con gli stessi interpreti principali, con continuità drammatica tra le puntate (soap) e/o unità di luogo (sit com),
generalmente diffusa con cadenza giornaliera;
l’opera televisiva a carattere documentario, articolata in più puntate, con continuità drammatica tra le puntate (docusoap).

(4)

Per le opere seriali è necessario indicare i dati riassuntivi richiesti e compilare la lista degli episodi. La lista dei titoli degli episodi (o in mancanza
del titolo, del numero identificativo delle puntate), cui la dichiarazione si riferisce, va compilata utilizzando l’apposito riquadro di pag. 2.
Se gli aventi diritto non sono gli stessi per tutti gli episodi, vanno compilati e presentati più bollettini, raggruppando gli episodi omogenei per aventi
diritto.

(5)

Le indicazioni contenute nel quadro riservato agli aventi diritto del contributo di adattamento e, ove presente, al riparto dei proventi, rappresentano,
nel processo di dichiarazione, il documento giuridico fondamentale in base al quale la Società opera la liquidazione del compenso e la sua eventuale
suddivisione tra gli aventi diritto. Il modello di bollettino è unico per tutti i generi di opera soggetti a dichiarazione. Spetta al dichiarante individuare il genere dell’opera dichiarata.
In base alla normativa regolamentare prevista dall’art. 75.3 del regolamento generale (cfr. lettera A del foglio SIAE Sezione Cinema / Normativa 2)
la quota assegnata al contributo di adattamento dei dialoghi di un’opera espressa originariamente in lingua straniera è ripartita, in presenza di coadattatori, in parti uguali. E’ tuttavia in facoltà dei dichiaranti concordare in sede di dichiarazione del contributo uno schema percentuale di riparto dei
proventi, la cui somma sia pari a 100.
AVVERTENZA:
Si ricorda che nell’ambito della previsione dettata dall’art. 71, comma 5 del Regolamento Generale, al bollettino di dichiarazione deve essere allegata
copia della documentazione fiscale relativa alla prestazione effettuata, cui la dichiarazione del contributo di adattamento si riferisce.

PAGINA ____ DI _____

Note per la compilazione: Colonne da 1 a 5, utilizzare carattere stampatello maiuscolo. La colonna 7 (riparto proventi) può essere compilata qualora i coautori del contributo di adattamento
intendano concordare tra loro un piano di riparto; in questo caso la somma delle quote percentuali indicate deve essere pari a 100. La sottoscrizione (colonna 8) deve essere autografa. Per
le opere seriali la qualifica dichiarata si riferisce ai titoli degli episodi elencati nel quadro che precede: se gli aventi diritto non sono gli stessi per tutti gli episodi della serie, vanno compilati
distinti bollettini con l’elenco degli episodi collegati a ciascuna dichiarazione. Nella colonna 1 utilizzare per il contributo di adattamento dei dialoghi l’abbreviazione AD.

(4)
(3)
(2)
(1)

Con l’apposizione della firma sul presente modulo:
dichiaro (dichiariamo) che le indicazioni contenute nel presente bollettino corrispondono a verità ed assumo (assumiamo) in particolare piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla
paternità della qualifica dichiarata, e alla corretta e completa indicazione del nominativo degli autori dell’elaborazione costituente adattamento dell’opera, così come accreditati nei titoli di testa;
- prendo (prendiamo) atto che qualora non sia concordato e sottoscritto dagli aventi diritto ivi indicati – compresi quelli che allo stato non abbiano ancora conferito mandato alla Società - un
diverso schema di riparto dei proventi, la quota spettante al contributo di adattamento è ripartita, secondo la normativa regolamentare in vigore, in parti uguali.

Firma

% riparto
proventi (7)
(6)
(5)

Numero Posizione
SIAE
Naz.

Pseudonimo
nome d’arte
Nome
Cognome
Contr.

N.B. se lo spazio è insufficiente, proseguire l’elenco su un altro esemplare di questa pagina, numerando in calce le pagine utilizzate

AVENTI DIRITTO PER IL CONTRIBUTO DI ADATTAMENTO DEI DIALOGHI ORIGINALI (5) (per la compilazione del quadro sottostante, vedere note in calce)

Data

Data di
prima
diffusione
Numero
Durata
identificativo
dell’episodio in minuti

Titolo italiano dell’episodio

Titolo originale dell’episodio

Titolo originale
Titolo italiano

LISTA EPISODI DELLA SERIE

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

SEZIONE CINEMA BOLLETTINO DI DICHIARAZIONE

(8)

Emittente

Mod. 117 ADATTATORI / DIALOGHISTI

Direzione Generale - Viale della Letteratura, 30 - 00144 Roma

