Mod. D2
SIAE Società Italiana Autori ed Editori
Ufficio Fondo di Solidarietà
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
EX ART. 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________________________________________________________________________________
residente in ________________________________________________________________________________________________________________________________________
numero telefono/fax______________________________________________________________________________________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________________________________________________________________________

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o di altre ipotesi di falsità in atti, sarà punito ai sensi del codice penale - secondo
quanto previsto dagli art. 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000 - e che, qualora da controlli successivi emerga la non veridicità di quanto
dichiarato in sede di autocertificazione, decadrà dai benefici di cui all’art. 7 del Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE.

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
di aver percepito negli anni 2015, 2016 e 2017 redditi diversi da quelli per diritti d’autore per un importo annuo medio non superiore a €
11.600,00 lordi e che detti redditi aumentati della media annuale dei proventi per diritti d’autore percepiti nel medesimo triennio non
superano la somma di € 17.400,00.
Allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
In fede.

_____________________________
Luogo/data

_____________________________________
Firma

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 Europeo 2016/679 (nel seguito Regolamento) pubblicata anche sul sito www.siae.it. In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle
relative finalità, il sottoscritto è consapevole e d’accordo che il conferimento dei dati personali è in ragione di un obbligo contrattuale (Liceità del Trattamento - Art. 6.1.b
del Regolamento) per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le attività previste. Inoltre
il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 15 e seguenti del Regolamento mediante email all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e
potrà rivolgersi all’Autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - PEC: protocollo@pec.gpdp.it

_____________________________
Luogo/data

_____________________________________
Firma

La SIAE si riserva di svolgere controlli sulle dichiarazioni fornite, anche richiedendo ulteriore documentazione a supporto delle verifiche in merito.

