
  

 

 Società  Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(D.P.R . n. 445  del  28/12/2000)  
 
 
..l….  sottoscritt.. ….…………………………….........................,  nat.. a ...…………………………..…...  
 
il …………….…… residente in ……………….……………… Via/Piazza ………………….…………………………….  
 
c.a.p. ……………..., di cittadinanza italiana, codice fiscale ...……………………………………..., avvalendosi delle disposizioni di cui al 
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, e consapevole delle pene previste dal codice penale per le ipotesi di falsità e di 
mendaci dichiarazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che: 

- il giorno ………………..…………….. è deceduto in …………….……………………………..…………………… 

il Sig. ……………..…………….……….…………….….  nat…  a  ……………….…….………….…………………,  

il ………………………...….., C.F.  …………………………………………….., stato civile ……….……………… 
 
- la successione è :      LEGITTIMA         TESTAMENTARIA    (barrare la specie). 

 
- Gli eredi sono: il dichiarante (indicare il grado di parentela: …….…... ),  quota ……….                                                                         

nonché (indicare di ciascun erede: i dati anagrafici, il grado di parentela e le quote ereditarie) : 
 
  
    

  
  

  
    

 
- All’infuori delle persone sopra citate non esistono altri aventi diritto alla successione; 
- fra i coniugi non è mai stata promossa né pronunciata sentenza di separazione personale passata in giudicato, 

né esisteva separazione di fatto, né pendeva fra i coniugi giudizio di scioglimento del matrimonio contratto in 
…………….…..………………….. il ……..………………. ;                                                              

- la presente dichiarazione è redatta ad uso riscossione dei proventi S.I.A.E. in ordine al repertorio dell’autore 
…………………………………………………………….…, ed implica accettazione dell’eredità del dante causa da parte degli stessi. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso atto dell’Informativa sul trattamento dei Dati Personali, redatta da SIAE, 
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) pubblicata anche sul sito 
www.siae.it.  
In relazione ai predetti trattamenti dei Dati Personali ed alle relative finalità, il sottoscritto è consapevole che la base 
giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lett. b), essendo necessario per l’esecuzione del contratto e l’art. 6, par. 1, lett. e) 
essendo necessario per le finalità istituzionali di SIAE per cui il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, 
come conseguenza, l'impossibilità per SIAE di svolgere le prestazioni richieste.  
Inoltre il sottoscritto è consapevole che potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15-22 GDPR rivolgendosi al Data Protection 
Officer via email all’indirizzo SiaeUfficioDataProtection@siae.it e potrà presentare reclame ai sensi dell’art. 77 GDPR 
al Garante per la protezione dei dati personali inviando una PEC all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it. 

  
 

          DATA            FIRMA 
____________________________                __________________________ 
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