
Richiesta Abbonamento al Servizio Segnalazioni Passaggi e Incassi Film 
 
 
 
 
 Alla S.I.A.E. 
 Sezione Cinema – Ufficio Segnalazioni 
 Viale della Letteratura 30 
 00144 ROMA – RM 
 Mail: cinema@siae.it 
 Fax: +39.06.5990.2006 
 
 
 
Oggetto: RICHIESTA ABBONAMENTO AL SERVIZIO SEGNALAZIONI PASSAGGI E INCASSI FILM 
 
 
Il/La sottoscritt ________________________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome) 
 

documento d’identità (1)_________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di (2) __________________________________________________________________ 
  (Amm.re Unico/Procuratore/ecc. ) 
 
della Società _____________________________________________ CF/PI ________________________ 
 
con sede / residente in ________________________________________________ CAP ______________ 
 
Via _____________________________________________________ Tel. _________________________ 
 
indirizzo e-mail ____________________________________ @ __________________________________ 
        (stampatello) 
 
dichiarando di essere a conoscenza e di accettare espressamente le sottoelencate condizioni, 
 

chiede l’abbonamento al Servizio in oggetto per il seguente film di nazionalità _______________________ 
 
dal titolo ______________________________________________________________________________ 
 
a partire dal mese di ___________________ ed eventuali mensilità arretrate________________________ 
   (ved. lett. E del tariffario) 
 
allega la contabile del Bonifico Bancario effettuato su c/c IBAN: IT 64 H 03069 03390 000103110419 / 

versa contestualmente l’importo di Euro: ___________________________ (Iva compresa) secondo le 

tariffe attualmente in vigore. 

Il sottoscritto prende atto che l’interesse diretto, in funzione della titolarità totale o parziale – originaria o 

derivata che sia – di diritti, contributi o proventi sul film, sarà considerato dalla S.I.A.E. elemento 

imprescindibile. Qualora la titolarità del richiedente non risulti dalla documentazione in possesso della 

S.I.A.E, l’accettazione della domanda di abbonamento sarà condizionata alla produzione di documentazione 

idonea a comprovare la legittimazione a conoscere i dati relativi alla circolazione del film. 

 

Data ____________________  Firma __________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Specificare gli estremi del documento d’identità (numero, Autorità rilasciante e data del rilascio) di 
cui si allega copia. 

(2) Dichiarare  se  produttore,  distributore,  concessionario  per  l’Italia,  cessionario, autore del  film 
oggetto della richiesta.  
 
 

mailto:cinema@siae.it


 

CONDIZIONI DELL’ABBONAMENTO 
 
 

a. La segnalazione dei passaggi e incassi verrà effettuata per 12 mesi consecutivi, mediante l’invio di 
apposito elenco contenente i seguenti dati: provincia, località, locale, data di proiezione, numero dei 
giorni di spettacolo, tipo di programmazione, incasso netto. 

b. Le eventuali richieste di controlli sui dati segnalati dovranno pervenire alla SIAE non oltre il termine 
massimo di 6 mesi dalla data di spedizione degli elenchi. Nessun controllo potrà venire effettuato 
qualora siano trascorsi 12 mesi dalla data di programmazione. 

c. Il servizio ha carattere esclusivamente informativo e le comunicazioni della SIAE in nessun caso 
potranno costituire elemento probatorio. In particolare tali comunicazioni non potranno aver alcun 
riferimento diretto o indiretto alle segnalazioni degli incassi conseguiti dai film nazionali, ammessi 
alla programmazione obbligatoria, che vengono proiettati in determinate condizioni, ai fini della 
concessione dei contributi governativi secondo le disposizioni di legge in vigore. 

d. Il servizio viene effettuato soltanto per i film il cui programma della musica registrata su colonna 
sonora risulti depositato presso la Sezione Musica della SIAE ai sensi dell’art. 51 del Regolamento 
della Legge sul Diritto d’Autore approvato con R.D. 18/5/1942 n. 1369. 

e. L’abbonamento decorre dal mese in cui vengono effettuati la richiesta e il versamento del relativo 
canone. I dati relativi a periodi anteriori sono forniti dietro pagamento, per ciascun mese arretrato, 
della somma all’uopo indicata nelle tariffe di abbonamento. 

f. RINNOVO ABBONAMENTO: l’abbonamento si rinnova automaticamente se la relativa tariffa viene 
corrisposta entro il terzo mese successivo a quello di scadenza. Trascorso tale termine massimo, 
per poter usufruire ugualmente della tariffa ridotta, è dovuto un versamento supplementare – a titolo 
di arretrati – per ciascun mese eccedente il termine previsto; il versamento effettuato a titolo di 
arretrati verrà imputato alle mensilità immediatamente successive a quella di scadenza, mentre la 
decorrenza del rinnovo subirà uno slittamento pari al periodo corrispondente alle mensilità arretrate. 
Ove la continuità dell’abbonamento non venisse ricostituita si dovrà procedere alla richiesta di nuovo 
abbonamento con tariffa corrispondente a quella prevista per il 1° anno. 
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