QUESTIONARIO

PRELIMINARE PER ISCRIZIONE AD AFI

Luogo e Data

Regione Sociale o Denominazione
Forma Giuridica
Codice Fiscale:

P.IVA.:

Legale Rappresentante:
Num.:

Indirizzo [Via, Piazza, ecc.]
Comune:
Telefono:

CAP:
Fax:

E-mail:

Prov.:
Cell.:

PEC:

CONDIZIONI E PARAMETRI
A. Fatturato (*) : Anno di riferimento

Importo

B. Diritti D’Autore (**) : Anno di riferimento

Importo

C. Titoli Pubblicati: N°
Data e Firma

Prestazione del consenso ai sensi della L. 196/03_______________________________________________
dichiara di aver preso atto, ai sensi degli Artt. 7, 13, 23 L. 196/03, dell’informativa concernente il trattamento
dei dati personali.
Data e Firma

(*) Per fatturato si intende quello relativo alla produzione del proprio repertorio (in titolarità diretta o in licenza esclusiva) e/o
quello relativo al commercio di supporti fonografici (dischi, nastri, compact disc e supporti analoghi riproducenti registrazioni
sonore nonché videogrammi di carattere prevalentemente musicale). Nel fatturato vengono compresi sia i ricavi derivanti dalle
vendite sia ogni tipo di sfruttamento del repertorio stesso esclusi i proventi editoriali. Agli stessi fini il fatturato dell’Associato,
il cui catalogo sia distribuito da altro produttore associato, si intende di competenza del distribuito, salvo diverso accordo
tra gli interessati.
(**) Per diritti d’autore si intendono i compensi spettanti ad autori, compositori e loro aventi causa in dipendenza della
utilizzazione fonomeccanica delle opere riprodotte su dischi o su altri supporti del suono, versati dalla SIAE o ad altra Società
di Autori ed Editori aderenti BIEM.
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QUESTIONARIO

PRELIMINARE PER ISCRIZIONE AD AFI

DICHIARAZIONI ALLEGATE
1. Il sottoscritto dichiara di essere iscritto alla CCIAA come produttore discografico e allega copia del Certificato di iscrizione.

2. Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’Art. 5 dello Statuto AFI, di essere produttore. A tal fine si intende per “produttore”:
a) l’imprenditore che si dedichi con attività prevalente alla produzione in via originaria di fonogrammi ai fini della loro
messa in commercio;
b) l’imprenditore che sia licenziatario esclusivo per l’Italia e/o estero di produttori fonografici debitamente notificati
all’Associazione ai fini della messa in commercio;
c) l’imprenditore che si dedichi con attività prevalente alla produzione in via originaria di videogrammi di carattere
prevalentemente musicale;
d) l’imprenditore che sia licenziatario escluso di videogrammi di carattere prevalentemente musicale e dei relativi
marchi-etichette debitamente notificati all’Associazione, ai fini della loro messa in commercio dei videogrammi di
carattere prevalentemente musicale.

3. Il sottoscritto dichiara di volersi associare all’AFI, di aver letto ed accettato lo Statuto Associativo pubblicato sul sito

www.afi.it e di non essere iscritto ad altre associazioni aventi oggetto analogo ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto stesso.

NUMERO DIPENDENTI
Operai

Impiegati

Dirigenti

Totale
Data e Firma

Prestazione del consenso ai sensi della L. 196/03_______________________________________________
dichiara di aver preso atto, ai sensi degli Artt. 7, 13, 23 L. 196/03, dell’informativa concernente il trattamento
dei dati personali.
Data e Firma
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