COMUNICAZIONE DI NOME D’ARTE
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________, nato/a a
________________________________________il____________________residente
in
(città)
____________________________________________________________________cap___________________________________Via/Piazza
_________________________________________________________________ Associato/Mandante per opere assegnate alla
Sezione _______________________ n. posizione __________ chiede alla SIAE di prendere nota del seguente nome
d’arte _____________________________________________ , con il quale è conosciuto in campo artistico, come risulta
dalla documentazione allegata.
Il sottoscritto prende inoltre atto che:
1.

deve allegare alla presente la fotocopia di un documento di identità valido e del versamento di €
60,15 (IVA 22% compresa) che potrà essere effettuato sul c/c postale n. 641001, intestato a SIAE –
Servizio Clienti - Roma, per diritti amministrativi dovuti per l’istruttoria della pratica svolta dagli
uffici (in mancanza la richiesta non potrà essere presa in esame), o tramite bonifico presso la UBI
Banca Sportello Filiale Roma 3 - Via Benedetto Croce, 10 - 00142 ROMA - IBAN: IT 30 D 03111 03246
000000065002 (BIC SWIFT: BLOPIT22XXX)).

2. il nome d’arte riguarda necessariamente singoli associati, mai denominazioni di gruppi o
compagnie, orchestre o formazioni varie;
3. deve essere allegata documentazione atta a dimostrare che il richiedente è conosciuto in campo
artistico con il nome richiesto e ne fa uso (locandine, copertine di dischi, ritagli di giornale, pagine
web, ecc.). Affinché il nome d’arte possa essere riconosciuto, occorre che dalla documentazione
risulti evidente il legame tra il “nome anagrafico” e il “nome d’arte” richiesto, come ad esempio
avviene attraverso l’uso delle formule “conosciuto come”, “a.k.a.”, “in arte”, “alias”, e similari.

Data, ____________

_______________________________
(Firma)

Consapevole del fatto che il nome d’arte non è stato autorizzato preventivamente dalla SIAE, il sottoscritto
dichiara di assumersi ogni responsabilità nei confronti di terzi e della SIAE stessa per l’uso del predetto
nome e per la possibile confusione che potrebbe insorgere con altri nomi, o denominazioni, pseudonimi o
nomi d’arte di altri autori o editori, particolarmente in sede di ripartizione di proventi per diritti d’autore.

Data, ____________

________________________________
(Firma)
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