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Allegato A al Regolamento 

Bozza della richiesta/dichiarazione da compilare su carta intestata dell’impresa richiedente e da sottoscrivere in 

ogni pagina 

 
Spettabile 

Agenzia per lo Sviluppo dell’Editoria Audiovisiva S.r.l.  
Presso Studio Sironi 

Viale Tunisia, 38 
20124 Milano 

Il sottoscritto……………………….. in qualità di rappresentante legale (o procuratore) della 

Società……………con sede in ………………Via…………………….Partita IVA……………… 

chiede 

la corresponsione della quota di ripartizione spettante alla scrivente Società per l’anno di 

competenza__________ ai sensi e per gli effetti della Legge n. 93 del 5 Febbraio 1992 e successive 

modifiche e del Decreto Legislativo 68 del 9 Aprile 2003 con ciò conferendovi incarico alla riscossione e 

ripartizione dei proventi di copia privata spettanti ai produttori di videogrammi 

dichiara 

1) di aver preso visione e di accettare integralmente i criteri stabiliti dall’Agenzia nel “Regolamento 

per la Ripartizione del compenso per copia privata riscosso ai sensi degli articoli 71-septies e 71-

octies della legge sul Diritto d’autore” approvato dall’Assemblea Univideo del 29 Novembre 2013 

e successive modifiche (così come pubblicate nelle versioni aggiornate sul sito 

www.agenziasrl.org);  

2) che la presente dichiarazione viene rilasciata sotto la propria diretta responsabilità e nella 

consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni civili e penali conseguenti previste dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni false e mendaci; 

3) di essere a conoscenza della circostanza che il pagamento degli importi di compensi  

copia privata relativi all’anno …………..  che risultassero di sua spettanza sarà subordinato alla 

sottoscrizione della lettera di manleva da rilasciare a favore della Agenzia e di Siae di cui a 

bozza allegata; 

4) che il Valore del Fatturato Totale valido ai fini della ripartizione sulla base dei criteri stabiliti 

nel Regolamento per l’anno di competenza …………….. è pari ad  

Euro………………………………………..  

così suddiviso: 

Totale Valore Fatturato Normal Trade(pag. 3 seguente)         €  …………………. 

Totale Valore Fatturato Abbinamenti Editoriali(pag. 4 seguente)      €  …………………. 

5) di aver preso visione dell’informativa Privacy pubblicata sul sito www.agenziasrl.org  e di 

prestare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi indicate. 

(timbro e firma)  
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A completamento della presente richiesta si allegano i seguenti documenti (sbarrare la casella 

corrispondente): 

 

�  Bilancio/i approvato e/o certificato/i relativo/i all’anno di competenza della 

presente richiesta) con le relative note integrative 

�  Copia del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (solo aziende non 

associate all’Univideo che non l’abbiano già inviato in precedenza) 

�  Lettera di incarico ad Agenzia(solo aziende non associate all’Univideo che non 

l’abbiano già conferito in precedenza) 

�  ……………………………………………… (eventuale altra documentazione 

ritenuta utile) 

 

Il sottoscritto autorizza altresì l’Agenzia e gli eventuali professionisti da questa incaricati, alla verifica e/o 

audit dei dati comunicati (anche successivamente all’avvenuta ripartizione) e si impegna a fornire ogni  

ulteriore documentazione, incluse copie di contratti, nonché i tracciati contabili, che dovessero essergli 

richiesti. 

 

     (Il Legale Rappresentante) 

  

 _____________________ 

              (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegata bozza manleva a SIAE e Agenzia di cui al punto 3) che precede 
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NORMAL TRADE (art. 6) 

1 VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI (art. 6a) (*) 

 Fatturato Netto a Rivenditori/dettaglianti  

 - propria distribuzione -            €  .…………………………(a) 

- attraverso meri distributori (vendita  e logistica) totale             €  …………………………. (b) 

   come da dettaglio: 

distributore ……………………………….  €   ……………………..         

   distributore ……………………………….   €   ……………………..   

2 VALORE DELLE VENDITE DIRETTE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI 

AL CONSUMATORE (tramite propri negozi,  propria piattaforma,  

Mailing, fiere, ecc.) (art. 6b)           €  …………………………. (c) 

  

3 CORRISPETTIVI DEL LICENZIANTE (PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI) 

AD ALTRO PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI PER UTILIZZI/DESTINAZIONI  

PARTICOLARI  (art. 6c i)             €  …………………………(d) 

   (Nominativo Licenziatari …………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………..) 

4 VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIATARIO SU LIMITATA LICENZA 

 DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI PER UTILIZZI/DESTINAZIONI 

 PARTICOLARI (art. 6c ii)                          €  ………………………..(e) 

(Nominativo Licenzianti …………………………………………………………….  

   ………………………………………………………………………………………………..)  

5   ALTRO (da specificare)                                                                                         €  ……………………….. 

(f) 

 

TOTALE VALORE DELLE VENDITE NORMAL TRADE          € …………………………. 

                       == ============ 

         

     

Dichiarazione solo ai fini dei controlli incrociati con altri dichiaranti diritto al compenso C.P.(sbarrare 

lo spazio sottostante e non compilare, nel caso di non effettuazione di alcuna distribuzione per conto 

terzi): 

    Si attesta di aver distribuito (solo vendita e logistica) videogrammi delle seguenti imprese realizzando 

i fatturati         rispettivamente indicati: 

………………………………………………………….    fatturato netto   €   ……………………… (a) 

………………………………………………………….    fatturato netto   €  ………………………. (a) 

………………………………………………………….    fatturato netto   €  ………………………. (a)  

………………………………………………………….    fatturato netto   €   ……………………… (a) 

………………………………………………………….    fatturato netto   €  ………………………. (a) 

 

      (*)  Esclusi:  vendite di videogrammi meramente distribuiti, export,  IVA 

(a)  Il proprio fatturato al netto di Resi, Sconti e abbuoni, gadget abbinati ai videogrammi 

(b)  Fatturato netto (come sopra) realizzato dal proprio distributore  

(c)  55% degli incassi netti di IVA, addebiti spese, valore eventuali gadget, ecc. 

(d)  Corrispettivi (royalty, minimi garantiti, flat fee) a fronte della licenza concessa 

(e)  50% del fatturato netto del Produttore Licenziatario. Esclusi i videogrammi destinati a operazioni 

promozionali con cessione gratuita al consumo. 

(timbro e firma) 
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VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE (art. 7 ) 

 

Cessioni su licenza da parte di un Produttore di videogrammi – come identificato all’art 3 d - a un 

Editore dei diritti di produzione e vendita dei videogrammi in abbinamento editoriale (art. 7a) 

1) VALORE DELLE VENDITE DEL LICENZIANTE (art. 7a i)               €  .…………………………(A) 

(Nominativi dei Licenziatari : …………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….) 

2) VALORE DELLE VENDITE DELL’EDITORE LICENZIATARIO (7a ii)              € …………………………. (B) 

(Nominativi dei Licenzianti: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………) 

 

Cessioni di videogrammi (prodotti finiti) da un Produttore di videogrammi a un Editore per la 

distribuzione in abbinamento editoriale (art 7b) 

3)    VALORE DELLE VENDITE DEL PRODUTTORE DI VIDEOGRAMMI             €  ………………………….(C) 

          

4) ALTRO (da specificare)       €  

………………………….(D) 

 

TOTALE VALORE DELLE VENDITE IN ABBINAMENTO EDITORIALE       €  

…………………………….. 

                     

================= 

          

 

(A)  Corrispettivi (royalty, minimi garantiti, flat fee) a fronte della licenza concessa 

(B)  “fatturato convenzionale” determinato come segue:                                                                                              

       copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico x 70% x 50%    

   

(C)  “fatturato convenzionale” determinato come segue: 

 copie effettivamente vendute x prezzo al pubblico x 70% 

  

 

 

 

 

(timbro e firma) 
 


