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DELEGAZIO	E DI PAGAME	TO CO	 

I	DICAZIO	E DI DOMICILIO 

A PERSO	A GIURIDICA  
 

 

Io sottoscritto/a ____________________________ in arte _______________ nato/a  a _________________ il 

_________________ residente in ______________________via ______________________________________ 

CAP____________ Codice Fiscale __________________________________ P. 

IVA_____________________________ 

 

con la sottoscrizione del presente atto delego l’Associazione Note Legali, Associazione italiana per lo studio e 

l’insegnamento del diritto della musica, con sede in Bologna, via degli Orti n. 44, CAP 40137, C.F.: 91275010378, 

nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, a ricevere, in nome e per conto del sottoscritto/a ed a darne 

quietanza liberatoria, dall’IMAIE, dalla data della presente dichiarazione fino a successiva revoca scritta, le somme 

dovutemi per la mia qualità di artista interprete e/o artista esecutore ai sensi della legge n. 633/41 “Protezione del 

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” (G.U. del 16/07/41 – n° 166 anno 82°), ai sensi della legge n. 

93/92 “Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per la riproduzione privata senza scopo di lucro" (G.U. 

15/07/92 – n. 38° anno 133°) ed ai sensi del decreto legge n. 154/97 “Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente 

l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi” (G.U. 13/09/97 – n° 136 

anno 138°) nonché le somme per la tutela del diritto di proprietà intellettuale maturate, secondo la legge e le normative 

in vigore presso ciascun territorio, nei paesi con i quali l’IMAIE ha già sottoscritto o sottoscriverà accordi di reciprocità 

di tipo A, con assegno o bonifico bancario intestato al sottoscritto/a. 

 

Io sottoscritto/a invito pertanto l’IMAIE ad ottemperare a quanto sopra da me espresso e a trasmettere inoltre alla 

succitata Associazione Note Legali e ai suoi rappresentanti ogni qualsiasi informazione che riguardi il/la sottoscritto/a 

sia in ordine al suddetto equo compenso sia in ordine ad ogni altra attività riguardante l’Istituto stesso. 

. 

Resta inteso che dette comunicazioni dovranno, per opportuna conoscenza, essermi comunque personalmente rimesse 

presso il domicilio di residenza sopra indicato. 

 

Dichiaro infine, sotto propria responsabilità, di non avere in precedenza sottoscritto altre deleghe in favore di terze 

persone e che potrò sostituire la presente delega con una nuova solo dopo averne dato formale e tempestiva 

comunicazione per iscritto all’IMAIE. 

 

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per scopi istituzionali presenti e futuri, ai sensi e per gli effetti del D. 

lgs. 30.06.03, n. 196. 

 

 

Data  ____/_____/_______     

 

Firma autografa del titolare del diritto 
 

 

________________________ 

 
All.to: copia del documento di identità 

 

 

Data  ____/_____/_______  

 

 

Firma autografa del legale rappresentante pro tempore dell’Associazione 	ote Legali  

 

         

         ________________________ 

 

 

 
All.to: copia del documento di identità del legale rappresentante, copia dell’atto costitutivo e dello statuto 

dell’Associazione. 


