
AUTOCERTIFICAZIONE LIBERATORIE PER UTLIZZO CONTENUTI 

Io Sottoscritto_____________________________________ nato a____________________il___________ 

Documento n°_____________________________rilasciato da __________________________________ 

Legale rappresentante della società/associazione (*) ____________________________________________ 
(*) da compilare sono in caso di persona giuridica 

In qualità di produttore dell’album dal titolo ______________________________________ 

Dichiaro di aver ricevuto dagli autori di seguito elencati piena liberatoria per l’utilizzo dei brani da 
essi composti nel supporto oggetto della presente richiesta. 

Dichiaro altresì di manlevare la S.I.A.E. da qualsiasi controversia civile e penale dovesse 
conseguirne assumendomi ogni responsabilità in merito a costi o danni subiti da terze parti. 

AUTORE 1: 

Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

□ ISCRITTO SIAE  numero di posizione:  _________________________

□ NON ISCRITTO SIAE

Titoli dei brani pubblicati:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



AUTORE 2: 

Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

□ ISCRITTO SIAE  numero di posizione:  _________________________

□ NON ISCRITTO SIAE

Titoli dei brani pubblicati:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

AUTORE 3: 

Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 

Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 

□ ISCRITTO SIAE  numero di posizione:  _________________________

□ NON ISCRITTO SIAE

Titoli dei brani pubblicati:  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



AUTORE 4: 
 
Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
 
□ ISCRITTO SIAE  numero di posizione:  _________________________ 

□ NON ISCRITTO SIAE 
 
 
Titoli dei brani pubblicati:  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
AUTORE 5: 
 
Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
 
□ ISCRITTO SIAE  numero di posizione:  _________________________ 

□ NON ISCRITTO SIAE 
 
 
Titoli dei brani pubblicati:  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 



AUTORE 6: 
 
Nome ___________________________  Cognome _________________________________ 
 
Luogo e data di nascita: _____________________________________________________________ 
 
Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
 
□ ISCRITTO SIAE  numero di posizione:  _________________________ 

□ NON ISCRITTO SIAE 
 
 
Titoli dei brani pubblicati:  
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Fede: 
 
Firma leggibile ___________________________________________________ 
 
Data ____/_____/_____ 

 
 
 
Si allega alla presente fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento 
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