
Al Dirigente Scolastico 

p.c. Al Direttore dei SS. GG. e AA. 

dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 

Piazzetta SS. Salvatore n. 1 
90134       PALERMO 

 

Oggetto: Richiesta permesso SIAE concerto musicale del _____________. 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________nato/a a _________________________________ 

(Prov.________ ) il ____/____/__________  Tel. ______________ docente di ____________________________ con contratto a 

Tempo Determinato/Indeterminato in servizio presso questa Istituzione scolastica, 

CHIEDE 
 

alle SS.VV. , di provvedere alla richiesta del permesso on-line sul portale della SIAE del concerto di musica 

classica/lirica/barocca/altro
1 

: ________________________________________ 
1
 (indicare un genere musicale) che si terrà 

presso la sede _____________________________in Via/Piazza _________________________________ del comune di 

___________________________________________________________ Provincia __________________________________ 

in data _____________________________________dalle ore ________ alle ore ________ per n° ________ partecipanti. 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A , PERTANTO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI A CUI VA INCONTRO 

IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI, 
 

DICHIARA 
 

 

[   ]  che l’ingresso è gratuito ed è riservato agli invitati (studenti, docenti, personale della  scuola, altro: ________________); 

[   ]  che l’ingresso è a pagamento e la cifra del biglietto d’ingresso è di euro  _______/___ (euro __________________/___ ); 

[   ]  che trattasi di evento musicale MIUR, concerto di tipo didattico” con conseguente richiesta  dell’applicazione dell’accordo MIUR – SIAE; 
 

[   ]  che lo spazio del concerto (segnare con una “X” una sola delle voci seguenti e specificare l’area per es. sala rossa) è: 

[   ] Chiuso/interno - [   ] Aperto/interno (Specificare l’area interna: _____________________________________ ); 

[   ] Chiuso/esterno - [   ]Aperto/esterno (Specificare l’area esterna: _____________________________________ ). 
 

[   ] che i brani musicali (segnare con una “X” una sola delle seguenti voci) sono: 

[   ] Alcuni brani non tutelati; [   ] Tutti i brani non tutelati. 
 

Che il nome dell’artista o della band o gruppo musicale è: ____________________________________________________; 

Che la denominazione della manifestazione è: _____________________________________________________________ ; 

Di essere il Direttore d’Esecuzione (Direttore d’Orchestra) e pertanto di essere registrato sul portale della SIAE con la 

seguente e-mail: _________________________________________________________________________________ ; 
 

[   ] Che per il concerto sono stati versati contributi pubblici/privati; 

[   ] Che per il concerto NON sono stati versati contributi pubblici/privati; 

[   ] Che il concerto è stato sponsorizzato da _________________________________________________________________ ; 

[   ] Che il concerto NON è stato sponsorizzato; 

[   ] Che per il concerto sono previste registrazione Radio o TV : _______________________________________________ ;  
                                                                                                                                                                                             (Specificare di quale Radio oppure di quale TV si tratta) 

[   ] Che per il concerto NON sono previste registrazione Radio o TV. 
 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che a partire dal giorno successivo all’evento (e comunque non oltre cinque giorni 

successivi all’evento) inserirà sul portale della SIAE (mediante le proprie credenziali d’accesso), il programma musicale 

eseguito e ne comunicherà per iscritto l’esito all’ufficio contabile di codesto Istituto (Operazione necessaria ed 

obbligatoria per poter procedere alla riconsegna del permesso alla SIAE, al fine dell’emissione della fattura elettronica). 

 

 
Palermo lì _________________ 

IL/LA DICHIARANTE 

 

 

______________________________ 
 


