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Avvertenza per l’Autore
- Se i diritti sono stati ceduti all’Editore, indicare le quote di pertinenza rispettivamente nelle colonne Autore ed Editore.
- Se i diritti non sono stati ceduti all’Editore, indicare 100% nella sola colonna Autore.

Data					Firma

Bollettino di dichiarazione

associato/mandante per la tutela in esclusiva da parte di SIAE di opere assegnate alla sezione O.L.A.F.
Con il presente bollettino dichiara - al sensi e per gli effetti delle norme statutarie e regolamentari di SIAE - le opere sulle quali detiene i diritti relativi alle
seguenti forme di utilizzazione:
- lettura e recitazione in pubblico, compresa la pubblica utilizzazione a mezzo
riproduzione cinematografica o con qualsiasi altro procedimento tecnico;
- comunicazione al pubblico a mezzo radio, televisione e procedimenti analoghi, compresa la facoltà di registrazione al fini di tale diffusione nonche’
quella a mezzo apparecchi radio o telericeventi in pubblici esercizi;
- riproduzione e diffusione su reti telematiche (internet);
- riproduzione meccanica (registrazione, riproduzione e messa in commercio
dell’opera) esclusa la riproduzione della veste grafica;
- riproduzione per uso personale mediante fotocopia, xerocopia o sistema
analogo (reprografia).
Il sottoscritto dichiara il titolo delle opere e le condizioni di ripartizione dei diritti
per ciascuna delle forme di utilizzazione sopra elencate e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione nella titolarità dei diritti e nelle condizioni di ripartizione nonché a dichiarare tutte le future opere, sollevando siae da
ogni responsabilità per l’inosservanza di tali impegni.
Il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 d.p.r. n. 445/2000 - dichiara
che le indicazioni e i dati contenuti nel presente bollettino corrispondono a verità e ne assume piena responsabilità sollevando siae da ogni responsabilità nei
confronti di terzi.
		Firma
		Indirizzo
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Avvertenza per l’Autore
- Se i diritti sono stati ceduti all’Editore, indicare le quote di pertinenza rispettivamente nelle colonne Autore ed Editore.
- Se i diritti non sono stati ceduti all’Editore, indicare 100% nella sola colonna Autore.
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Il dichiarante - a richiesta di SIAE - deve esibire la documentazione relativa alla titolarita’ dei diritti dichiarati e di tali documenti la siae può esigere copia, anche
legale.
In particolare, qualora si intenda dichiarare diritti su
opere di Autori/Editori già tutelati da SIAE, la dichiarazione deve recare anche la firma di costoro oppure
deve essere accompagnata da un documento che, a
giudizio della SIAE valga a comprovare il suo consenso.
Per gli editori, in sostituzione dell’elenco a lato può
essere inviato il catalogo delle opere pubblicate con
l’indicazione della percentuale di titolarita’ dei diritti
indicati.
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