DICHIARAZIONE ASSOGGETTAMENTO REGIME FISCALE FORFETTARIO
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________________________________________il __________________,
Iscritto a SIAE alla Sezione_______________________________________ posizione n.°______________________________________________
Indirizzo email _______________________________________
DICHIARA
Di essere titolare di partita IVA N.
___________________________________________________________________________________________________ per lo svolgimento di
attività di lavoratore autonomo in qualità di ___________________________________ Cod. Categoria Ateco
________________________________
Di aver optato, essendo in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento della suddetta attività, per l'applicazione
del regime di vantaggio sulla base della normativa specifica vigente.
In relazione a quanto sopra, il sottoscritto chiede che i proventi per diritti d'autore corrisposti dalla SIAE non siano
assoggettati a ritenuta d'acconto Irpef, in quanto tali proventi sono da ricondurre nell'ambito dell'attività professionale
sopra indicata da assoggettare a imposizione sostitutiva.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a SIAE l'eventuale fuori uscita da tale regime agevolativo.
Il tutto con esonero di SIAE da ogni responsabilità al riguardo.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE,
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) pubblicata anche sul
sito www.siae.it.
In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole che la base
giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b), essendo necessario per l’esecuzione del contratto e l’art. 6, par. 1, lett.
e) essendo necessario per le finalità istituzionali di SIAE per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le prestazioni richieste.
Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR rivolgendosi al Data
Protection Officer via email all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà presentare reclamo ai sensi dell’art.
77 GDPR al Garante per la protezione dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it.

Data_____________________________________

Firma____________________________________________________

N.B. Si allega alla presente copia fronte retro del documento di identità

