a. Fac simile di domanda per ottenere certificato estratto in bollo (copia conforme)
dal P.R.C.

Alla SOCIETA’ ITALIANA degli AUTORI ed EDITORI
Sezione Cinema – Ufficio P.R.C.
Viale della Letteratura 30
00144 ROMA – RM
II sottoscritto _____________________________________________________________
per conto__________________________________P.IVA/C.F. _____________________

Via________________________________________CAP_________Tel.:_____________

Cell. ________________________ E-mail _____________________________________

chiede il rilascio di un certificato P.R.C. contenente:
•

Tutte le annotazioni

•

1 ^ visione

•

1 ^ visione negativa

•

contributo agli autori ex art. 7 L. 1213/1965 e successive modificazioni

•

Copia

atto

(*)

notificato

alla

SIAE

il

____________________Prot.

n._______________
relativamente al/ai film: _____________________________________________________
________________________________________________________________________
DATA

FIRMA

______________________

_________________________

Indirizzo

cui

spedire

eventualmente

la

certificazione

richiesta:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(*) la richiesta può essere effettuata soltanto dalle parti dell’atto

NOTE
1. nel caso in cui la richiesta venga trasmessa per posta, sulla domanda va apposta la
marca da bollo di Euro 16,00;
2. sulla domanda, completa dell'indicazione della Partita Iva o Codice Fiscale, va
indicato l'indirizzo al quale spedire il certificato richiesto;
3. alla domanda va allegata la ricevuta del c/c postale n.77049005 o la contabile del
bonifico sulle coordinate IBAN: IT 64 H 03069 03390 000103110419, attestante il
pagamento, a titolo di anticipo, di Euro 21,16 (Euro 5,16 quali diritti fissi SIAE; Euro
16,00 quali imposta di bollo). Nel caso si voglia ottenere il certificato recapitato per
posta, aggiungere ulteriori Euro 5,16 per un totale quindi di Euro 26,32. Quanto
sopra per il rilascio della certificazione di un film; nel caso di due film, la somma da
versare sarà di Euro 42,32 (Euro 21,16 x 2) e così via.
4. L'importo degli ulteriori conguagli di imposta di bollo verranno comunicati dall'Ufficio
agli interessati, una volta che sarà stato effettuato il conteggio definitivo dei bolli
virtuali. II relativo pagamento a conguaglio potrà essere corrisposto utilizzando il
medesimo c/c postale per l’importo comunicato.

