N.B.
Mod. A/1

Il presente modulo deve essere redatto in duplice
originale e legalizzato con marche da bollo per il
valore di euro 14,62 o, in caso di variazione, per
il valore prescritto dalla legge.

modulo liberamente riproducibile
(entrambe le facciate su unico foglio)
ma non modificabile

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
SEGRETARIO GENERALE
AREA 3 - SPETTACOLO
SS2 - Il Diritto d'Autore, Osservatorio dello Spettacolo
Via dellaFerratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA
DICHIARAZIONE OPERA A STAMPA
l sottoscritt
domiciliat
fax

tel
e-mail

nella qualità di (1)

ai sensi dell’art. 105 e per gli effetti dell’art. 103 della legge 22/04/1941, n. 633 sulla protezione del diritto d’autore e ai sensi degli
artt. 31,33,34 e 35 del relativo regolamento di esecuzione apportato con R.D. 18/5/1942, n. 1369, chiede l’inserimento nel R.P.G.
delle opere protette del contenuto della seguente dichiarazione, relativa all’opera di cui si allega un esemplare.

NUMERO DI ISBN (2)
AUTORE

Cognome e Nome (o pseudonimo). (3)
nat a
il
nazionalità

TRADUTTORE (4)
PUBBLICATORE

Ragione sociale (o cognome e nome)
nazionalità
domicilio

STAMPATORE

Ragione sociale (o cognome e nome)
nazionalità
domicilio

TITOLO DELL’OPERA
TITOLO ORIGINALE (4)
LINGUA DELL’OPERA
ORIGINALE (4)
Nome e domicilio di
chi effettua il deposito

tel

fax

e-mail

LUOGO DI PUBBLICAZIONE
ANNO DI PUBBLICAZIONE
ALTRE EVETUALI INDICAZIONI
Luogo e data
(1)
(2)
(3)

Firma del dichiarante

Autore o aventi causa, oppure legale rappresentante dell’Editore.
Ove esiste l’opera.
Qualora si tratti di opera pseudonima indicare solamente lo pseudonimo e non anche il nome. L’indicazione dello
pseudonimo, salvo che lo stesso non sia notoriamente conosciuto come valente al nome vero, necessita dell’indicazione
casa editrice impressa a stampa sull’opera.
(4) Solamente per le opere tradotte da altre lingue o dialetto. Le indicazioni devono tassativamente risultare anche impresse
a stampa sull’opera.
N.B. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sull’esemplare dell’opera
cui esse si riferiscono.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
SEGRETARIO GENERALE
AREA 3 - SPETTACOLO
SS2 - Il Diritto d'Autore, Osservatorio dello Spettacolo
Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 ROMA

Prot. ..............................D.A.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 ed a norma dell’art. 31
del regolamento per l’esecuzione della stessa Legge,
SI CERTIFICA
che l’opera descritta a tergo è stata depositata e registrata nella data ed al numero appresso indicati:

Della registrazione verrà data notizia nel Bollettino del Diritto d’Autore a norma
dell’art. 42 del regolamento sopracitato.

Roma, .........................................

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

