Modulo comunicazione adeguamento ai requisiti del decreto ai sensi dell’art.__, comma __del regolamento

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a____________________________________________________________ provincia_____,
il__________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente
in______________________________________________________________provincia________,
Via_______________________________________________________ n. ___ CAP|__|__|__|__|__|
in qualità di legale rappresentante dell’impresa
________________________________________________________________________________costi
tuita in data_______________, con sede legale
in_________________________________________________________________provincia_____,Via_
______________________________________________________ n.___ CAP |__|__|__|__|__|
Tel._________________________________________Fax_________________________________Em
ail________________________________________Pec________________________________,
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, che la suddetta impresa ha
provveduto, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto, al necessario adeguamento organizzativo e gestionale
ivi previsto, nelle specifiche modalità che seguono.
In particolare, in osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 8, comma 1, e comma 2, del sopraindicato
Decreto, dichiara che:
a) l’impresa è costituita in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o da altro Stato membro
dell'Unione europea e consente l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) l’impresa rispetta la normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) l’impresa è dotata di un’organizzazione conforme a quanto stabilito dal Capo II, Sezione II del Decreto;
d) sono previsti espressamente nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, i seguenti
elementi:
1) l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente;
2) la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III,
Sezione III, paragrafo 2, del codice civile;
3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.
4) la previsione degli organi di cui all’articolo 9, comma 1, del Decreto.
e) l’impresa ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni;
f)l'attribuzione degli incarichi di amministrazione e direzione a soggetti dotati di comprovata esperienza
e capacità professionale per i quali non sussistano situazioni di conflitto d'interessi e sussista, altresì,
l'assenza di cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 del codice civile nonché assenza di condanne
definitive per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico
e l'economia pubblica, per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, per
delitti previsti nel libro V - titolo XI del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e
successive modificazioni, per reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e
assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti
di pagamento, nonché l'assenza di sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi dal decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;
g) l’impresa ha affidato la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito
registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (società_____________________)
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Ai fini della verifica delle prescrizioni di cui alla Sezione III del Decreto (Gestione dei proventi dei diritti
da parte degli organismi di gestione collettiva), l’impresa, dichiara:
1) l’adozione di un sistema di gestione separata, attraverso apposite contabilità analitiche, delle somme
raccolte e dovute ai titolari dei diritti, nonché degli eventuali piani di investimento effettuati con tali
somme. Le risultanze delle contabilità analitiche sono evidenziate nella nota integrativa del bilancio
d'esercizio.
2) di non impiegare i proventi dei diritti o le entrate derivanti dal loro investimento, per fini diversi dalla
distribuzione ai titolari dei diritti, fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 14, comma 3, del Decreto;
3) l’adozione di criteri prudenziali nella politica di investimento inerente, nelle more della loro
ripartizione, le somme raccolte e dovute ai titolari dei diritti, volti a garantire la sicurezza, la qualità, la
liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme;
4) l’adozione di criteri oggettivi e ragionevoli nella determinazione e gestione degli importi detratti o
compensati per le spese di gestione dai proventi;
5) l’adozione di criteri equi nel caso di servizi finanziati mediante detrazioni dai proventi dei diritti o da
introiti derivanti da eventuale investimento degli stessi;
6) di procedere, in assenza di obiettive ragioni ostative, alla ripartizione e al pagamento delle somme
dovute ai titolari dei diritti non oltre i 9 mesi successivi la scadenza dell'anno finanziario in cui è avvenuta
la riscossione;
7) che ha adottato procedure idonee per la rapida individuazione e localizzazione dei titolari dei diritti;
8) di rispettare le procedure e le relative scadenze previste all’articolo 18, in tema di mancata
identificazione dei titolari dei diritti, nonché le disposizioni relative ai proventi non distribuiti;
9) che sono stati adottati e sono presenti criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di
trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, con particolare riferimento
all'accettazione e alla risoluzione del mandato o del rapporto associativo, alle tipologie dei rapporti di
gestione instaurabili, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti,
nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti;
10) sono stati altresì adottati criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e
non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione, con particolare
riferimento ai repertori, alle tariffe e alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti, tra cui
quelle relative alle spese di gestione, nonché alle condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per
la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs.n.196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e al contempo allega copia del proprio Statuto.

