Modulo segnalazione certificata inizio attività ex art__ del regolamento
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; art. 8, dlgs 15 marzo2017, n. 35)
II/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a
a____________________________________________________________
provincia_____,
il__________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente
in______________________________________________________________provincia________,
Via_______________________________________________________ n. ___ CAP|__|__|__|__|__|, in
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
________________________________________________________________________________
,
costituita
in
data
_______________,
con
sede
legale
in
_______________________________________________________________________________________
provincia____, Via______________________________________________ n._____ CAP |__|__|__|__|__|
Tel.___________________________________Fax__________________________Email________________
________________________Pec____________________________________________________,
DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, che la suddetta impresa è in possesso
dei requisiti minimi necessari, all’art. 8, comma 1 del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, per le imprese
che intendono svolgere o svolgono l’attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi:
-

-

a) costituzione in una forma giuridica prevista dall'ordinamento italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l'effettiva
partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti;
b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta;
c) un'organizzazione che presenti l’assemblea generale dei membri, l’organo di amministrazione,
l’organo di sorveglianza el’organo di controllo contabile;
d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei 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, 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.

Dichiara, inoltre, di dare esecuzione a quanto previsto dall’articolo, comma 3 del sopraindicato Decreto; in
particolare l’impresa, con la presente, segnala l’inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
autorità di vigilanza ai sensi dell’art. 40, trasmettendo altresì alla suddetta amministrazione la presente
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti minimi previsti all’art.
8, comma 1 del citato decreto, insieme ad una copia del proprio statuto;

