AUTODICHIARAZIONE DEL SOGGETTO ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE
DI LEGITTIMAZIONE ALL’ INCASSO COMPENSI DELL’ARTISTA INTERPRETE ESECUTORE
AVENTE DIRITTO MINORENNE (DI ETA’ INFERIORE A SEDICI ANNI)

(ai sensi D.P.R. 445/2000 Leggi Bassanini)

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome _________________________
Nato/a a: ___________________Prov.______ Stato_____________ il____________________________
C.F.___________________________________ Partita IVA _____________________________________
Doc.d’Identità _______________ nr. _____________________ rilasciato da __________il____________
Residente in_________ via/piazza _________________________________________________________
cap_________Prov./Stato_______________________________________Telefono__________________
cell__________________fax___________________e-mail______________________________________

in qualità di:
□ padre

□ madre

□ genitore affidatario

□ tutore

dell’artista minorenne (di età inferiore ai 16 anni)
Cognome (anagrafico) _________________________ Nome (anagrafico) __________________________
Nome d’arte/Pseudonimo _________________________________________________________________
 Attore

 Doppiatore

 Cantante

 Musicista

 Direttore Orchestra

 Direttore Coro

 Membro di gruppo musicale (specificare il nome del gruppo) ___________________________________
Data di nascita________________ Luogo di nascita_________________ Prov./Stato __________________
Codice Fiscale ___________________________________
Residente in __________________via/piazza _________________________________________________
cap _________ Prov./Stato ___________


DICHIARA

di esercitare la responsabilità genitoriale del minore sopraindicato unitamente ad altro genitore a
cui la legge attribuisce la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione sui beni dei figlio,
congiuntamente o disgiuntamente, ai sensi dell’art.320 c.c..;

oppure (contrassegnare solo il caso che interessa)


di esercitare la responsabilità genitoriale del minore sopraindicato in via esclusiva a cui la legge
attribuisce la facoltà di compiere atti di ordinaria amministrazione sui beni del figlio ai sensi
dellart.320 c.c.;

e che nei suoi confronti non sono stati adottati provvedimenti di decadenza o rimozione della potestà ai
sensi degli articoli 330 e 334 del c.c.

Pertanto, il/la sottoscritto/a, titolare di potestà genitoriale,
consapevole della normativa vigente in Italia in materia di rappresentanza e amministrazione dei beni dei
minori (art.320 e seguenti Codice Civile); consapevole del ruolo conferito a Nuovo IMAIE dalle leggi in
materia di tutela della proprietà intellettuale e di gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d’autore;
presa visione dell’estratto del Regolamento Amministrativo di Nuovo IMAIE e del Regolamento di
Ripartizione di Nuovo IMAIE pubblicamente disponibili sul sito dell’Istituto;
DICHIARA
di essere soggetto legittimato alla riscossione dei compensi dovuti da Nuovo IMAIE al soggetto minore di
anni sedici di cui sopra, posto che i maggiori di anni sedici possono disporre dei loro diritti ai sensi
dell’Art.108 della Legge sul diritto d’Autore.
Sottoscrivendo il presente modulo, il/la sottoscritto/a manleva e garantisce nel modo più ampio il Nuovo
IMAIE da qualsiasi contestazione dovesse essere mossa da terzi in relazione alla presente dichiarazione,
garantendo il Nuovo IMAIE da qualsiasi pretesa o conseguenza patrimoniale, giudiziale o stragiudiziale
eventualmente formulata nei suoi confronti da terzi.
Dichiara, infine di essere consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci o
contenenti dati non rispondenti a verità (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) e di essere informato/a
ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/16 e la normativa relativa alla protezione e al trattamento dei
dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della procedura per la quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGATI:


Copia documento di identità genitore/tutore.

Data __/__/____
Firma genitore/tutore artista minorenne
_____________________________________

