RICHIESTA DI PSEUDONIMO
(art. 4 del Regolamento Generale della SIAE)
Il/La sottoscritto/a ____________________________residente in Via_____________________________________________________
città____________________________________________________________c.a.p_____iscritto alla Sezione/i______________________
qualifica____________________________________________________n.posizione________e- mail_______________________________
chiede di poter utilizzare uno dei seguenti pseudonimi, indicati in ordine di preferenza:
1)

8)

2)

9)

3)

10)

4)

11)

5)

12)

6)

13)

7)

L’elencazione di ulteriori pseudonimi può proseguire
sul retro del presente foglio, anch’esso
debitamente firmato.

Il sottoscritto prende inoltre atto che:
1.

deve allegare alla presente fotocopia del versamento di € 120,29 (IVA 22% compresa) che potrà
essere effettuato sul c/c postale n. 641001, intestato a SIAE – Viale della Letteratura, 30 – 00144
Roma, per diritti amministrativi dovuti per l’istruttoria della pratica svolta dagli uffici (in mancanza, la
richiesta non potrà essere presa in esame).

2. lo pseudonimo riguarda necessariamente singoli associati, mai denominazioni di gruppi o
compagnie, orchestre o formazioni varie;
3. per la Divisione Musica può essere accordato un solo pseudonimo per ciascuna qualifica;
4. non sono ammesse sostituzioni o modifiche dello pseudonimo se non dopo quattro anni
dall’avvenuto riconoscimento;
5. la SIAE non assume responsabilità in ordine alla mancata o errata ripartizione di proventi dipendenti
dall’uso di pseudonimi non riconosciuti;

1

6. sul bollettino di dichiarazione delle opere, gli autori devono essere indicati con il loro pseudonimo
registrato se l’opera è destinata a circolare pseudonima, ovvero con il nome anagrafico se l’opera è
destinata a circolare non pseudonima. In ogni caso, il bollettino stesso deve essere firmato con il
nome anagrafico.
7. Il riconoscimento da parte della SIAE è comunque subordinato alla verifica che non risultino registrati
nomi, pseudonimi, denominazioni, o nomi d’arte uguali o simili a quelli richiesti, che possano
comunque generare confusione nella ripartizione dei proventi per diritti d’autore.
Per la Divisione Musica, nell’interesse del richiedente ed al fine di agevolare la possibilità di accoglimento
dello pseudonimo richiesto, si suggerisce quanto segue:


evitare pseudonimi costituiti da due parole;



evitare parole costituite dall’unione di un nome ed un cognome;



evitare parole di senso compiuto, sia in italiano che in altre lingue;



prediligere parole costituite da più lettere, possibilmente non inferiori a sette.

Data______________

_______________________
(Firma)

2

