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SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Viale della Letteratura, 30
00144 Roma
c.a.
Mercato Fonovideografico
Multimedialità

OGGETTO: Diritti di riproduzione – Riserva di collocamento ex art. 31 del Regolamento Generale SIAE
TITOLO
COMPOSITORE
AUTORE DELLA PARTE LETTERARIA
EDITORE
I sottoscritti, in qualità di firmatari del bollettino di dichiarazione della composizione in oggetto, depositato
contestualmente alla presente, dichiarano di riservarsi l’esercizio del diritto di collocamento della composizione
medesima ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Generale della Società, per un periodo di mesi
(il
periodo non può essere superiore a sei mesi) dalla data di questa notifica. A tal fine, essi dichiarano che la
composizione è un’opera completamente nuova e non ancora posta in circolazione, sotto qualsiasi forma,
alla data della presente.
Al riguardo i sottoscritti dichiarano:
•

Che all’esercizio del diritto di collocamento durante il periodo suindicato viene delegato l’iscritto firmatario
del bollettino di dichiarazione qui di seguito indicato

(nome o ragione/denominazione del delegato)

•

Che il Produttore autorizzato alla prima riproduzione dell’opera ai fini della circolazione o della messa in
commercio o a disposizione del pubblico mediante reti telematiche di copie o esemplari della stessa è:

(nome, denominazione o ragione/denominazione sociale del produttore discografico beneficiario della riserva di collocamento)

			

					

(indirizzo)

•

Data di pubblicazione
codice ISRC

•

, n. di catalogo

,

Marchi

L’iscritto sopra delegato all’ esercizio del diritto di collocamento si impegna a notificare al più presto a
SIAE – stessi uffici in indirizzo – la data di pubblicazione e gli estremi (marchio e numero di catalogo,
eventuale codice ISRC) della prima riproduzione dell’opera autorizzata alla circolazione o alla messa in
commercio o alla messa a disposizione del pubblico.

I sottoscritti prendono atto del fatto che il periodo di riserva verrà computato da SIAE a partire dalla data della
presente, salva l’eventuale diversa decorrenza risultante da accertamenti d’ufficio.
I sottoscritti prendono atto del fatto che SIAE non risponde di eventuali autorizzazioni alla riproduzione
dell’opera di cui sopra rilasciate a terzi, allorché essa sia stata comunque messa in circolazione o messa
a disposizione del pubblico mediante reti telematiche prima della ricezione da parte di SIAE della presente
notifica.
L’iscritto delegato all’esercizio del diritto di collocamento autorizza SIAE ad addebitare l’importo per diritti di
segreteria ed eventuali accessori, dovuti secondo la vigente normativa sociale per l’esercizio della facoltà di
riserva di collocamento sul conto n.

Distinti saluti,
Data
Firma

/

/

(nome o ragione/denominazione sociale e Indirizzo)

