Il presente modulo deve essere redatto in duplice originale
e legalizzato con marche da bollo per il valore di € 16,00 o
in caso di variazione per il valore prescritto dalla legge

Mod. A
Modulo liberamente riproducibile
ma non modificabile

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO
Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore
Servizio II ‐ Patrimonio bibliografico e diritto d'autore
c/o l’Ufficio Postale della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
V.le Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma
DICHIARAZIONE PER LA RIVELAZIONE DEL NOME
(ART. 28 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633)
(1) ………………………………………………………........................................nazionalità……………………………………………………………………………..
domicilio……………………………………………………..........................nella…………….qualità di (2)…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..dichiar……..ai sensi e per gli effetti dell’art.28 della legge sul diritto
d’autore che autore dell’opera (3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
dal titolo…………………………………………………………..………………………..................................................................................................
anonima (ovvero) contrassegnata dallo pseudonimo…………………………………………editore pubblicatore (4)…………………………………
…………………………..…………………...............................pubblicata il …………………. a mezzo di (5).........................................................,
depositata presso il Servizio II ‐ Patrimonio bibliografico e diritto d'autore in data…………………………………………………………………..
n.
d’ordine
del
Registro
Pubblico
Generale
delle
opere
protette
□
………….............................................................................................................................................................................................
oppure
□ opera in corso di registrazione
è (6)…… ……………..…………………………………...………………… …… …C.F.……………………………………………………………………………………………
di nazionalità……………………nat………il………………………a………………………………………………..domiciliat………..a…………………………………..
(mort…………….il…..….…………………………………….a…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….)(7). Dichiar……di aver provveduto a dar comunicazione della rivelazione del nome ai
(8)………………………
aventi
causa,
ai
sensi
dell’art.1
del
regolamento,
e
cioè………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………….................................................................................con lettera raccomandata in data…………………………….……
I sottoscritt…………...dichiar………. di essere a conoscenza delle leggi vigenti in materia di dichiarazioni false e mendaci ex
art.76 D.P.R. n. 445/2000.
Luogo e data
………………………………………………………..

Firma e domicilio del dichiarante (9)
…………………………………………………………………………….

NON SCRIVERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELL’UFFICIO

(1)Nome e cognome della persona o delle persone nell’interesse della quale o delle quali è fatta la rivelazione del nome.
(2) Autore, coautore, ovvero eredi, ai sensi dell’art. 23 della legge, ovvero persona autorizzata dall’autore,munita di procura
speciale, ai sensi dell’art. 27 della legge.
(3) Genere dell’opera (letteraria, musicale, di pittura, ecc.) ai sensi dell’art. 2 della legge.
(4) Nome, cognome e nazionalità dell’editore o pubblicatore che per primo ha pubblicato l’opera (editore per la stampa,
produttore cinematografico, produttore di dischi, ecc.)
(5) Stampa, disco, cinema, esposizione in una pubblica mostra, ecc.
(6) Nome e cognome dell’autore o degli autori dell’opera anonima o pseudonima.
(7) Questa parte va aggiunta solo nel caso che sia stata fatta la rivelazione prevista dall’art. 1 del regolamento.
(8) Suoi o loro.
(9) Se chi fa la dichiarazione la esegue per mandato di altri, deve aggiungere dopo il suo nome:” specialmente incaricato
come risulta da procura qui unita”.

