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. E
Modulo liberamente riproducibile ma non
modificabile

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURIMO
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 PROGETTI DI LAVORI DI INGEGNERIA O DI ALTRI LAVORI ANALOGHI
(art.99, 2°comma L.633/’41)
…l…sottoscritt…(1)…………………………………………………………………………...............................................................................................
nazionalità………………………domiciliat…………………………………………………………………….tel/fax..………………………..…C.F………………………
e‐mail.………………………………nella qualità di (2)………………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara di voler riservare il diritto al compenso spettante all’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, ai sensi del secondo comma dell’art. 99 della Legge 22 aprile 1941,
n.633, sul seguente progetto/lavoro :
AUTORE/I
Cognome e nome
………………………………………
nat a …………………il …………..
nazionalità………………………….
C.F……………………………………..

Cognome e nome
………………………………………
nat a …………………il ……….….
nazionalità………………………….
C.F……………………………………..

Cognome e nome
…………………………………………………..
nat a ………………….il…………………..
nazionalità………………………………...
C.F… ………………………………………….

TITOLO DEL PROGETTO DI LAVORO DI INGEGNERIA O DI ALTRO LAVORO ANALOGO:
……………………………………………………………………......………………………………….........................................................................................
………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………......……………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………....
Si unisce, a norma dell’art. 11 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 18 maggio 1942, n.1369, un esemplare del
progetto/lavoro sul quale è apposta l’indicazione “diritto al compenso per la realizzazione riservato”, nonché una breve
relazione tecnico illustrativa, da cui risulta la soluzione originale costituita dal progetto/lavoro, ai sensi dell’art. 32 dello
stesso regolamento.
Fanno parte integrante del progetto i seguenti allegati:
………………………………………………………......……………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………......……………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………......……………………………………………………………...........................................................................
Il presente progetto/lavoro è stato già depositato ai sensi dell’art. 105 della Legge n. 633/1941, numero di registrazione
….…………………………anno……………………….
Si allega ricevuta di pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di € 34,00 a favore Agenzia delle entrate ‐
Centro operativo di Pescara ‐ c/c n. 8003
Il Sottoscritto dichiara 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 DEL DICHIARANTE (3)
………………………………………….…

(1) Nome e cognome della/e persona/e, nell’interesse della/e quale/i è fatta la dichiarazione di riserva dei diritti.
(2) Autore ovvero suoi eredi o aventi causa.
(3) Se chi fa la dichiarazione la esegue per mandato di altri, deve aggiungere dopo il suo nome la dicitura “specialmente
incaricato come risulta da procura qui unita”.

