
 

  
    

 

SEGNALAZIONE RELATIVA ALLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE 

 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………., nato a ………………………………………………………………… 

(………) il ……/……/…………, residente a ……………………………………………………………………… (………), in Via/P.zza 

……………………………………………………………………………. n. ………, il quale agisce in proprio / in nome e per conto 

di ……………………………………………………………………………………………. (barrare la parte non rilevante), consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci o 

comunque non veritiere, 

DICHIARA 

A) di aver letto e compreso le “Note relative al Copyright” presenti sul sito web “Mixando nella Notte” 

(http://mixandonellanotte.it); 

B.1) di essere il Titolare del diritto d’autore / di agire in nome e per conto del Titolare dei diritti d’autore 

(barrare la parte non rilevante) sulla seguente Opera dell’ingegno visualizzabile attraverso il sito web “Mixando 

nella Notte”: ..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

 (indicare il titolo dell’opera e/o altri elementi utili alla sua individuazione) 

ovvero 

B.2) di essere il Titolare del diritto d’autore / di agire in nome e per conto del Titolare dei diritti d’autore 

(barrare la parte non rilevante) sulle Opere dell’ingegno visualizzabili attraverso il sito web “Mixando nella Notte” 

indicate nell’Allegato “Elenco Opere” alla presente dichiarazione; 

C.1) di non avere mai caricato o pubblicato sul sito web “YouTube” (http://www.youtube.com) l’Opera o le 

Opere in questione, né di avere mai autorizzato soggetti terzi al caricamento o alla pubblicazione; 

ovvero 

B.2) che, in ogni caso, l’embedding dell’Opera o delle Opere sul sito web “Mixando nella Notte” è stato 

effettuato a partire da un video, disponibile sul sito web “YouTube”, che non è stato caricato o pubblicato 

da parte del Titolare dei diritti o da un soggetto terzo da questi autorizzato;  



 

  
    

D) di ritenere che, per quanto è a propria conoscenza, l’uso dell’Opera o delle Opere fatto attraverso il sito 

web “Mixando nella Notte” non sia autorizzato dal Titolare dei diritti (o da un suo avente causa) né sia 

altrimenti consentito dalla legge; 

E) di voler essere contattato, per quanto concerne le attività connesse con la gestione della presente 

segnalazione da parte del proprietario del sito web “Mixando nella Notte” o di altro soggetto da questi 

incaricato, ai seguenti recapiti: 

Nome: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: ………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono: ……………………………………………………………………………………………………… 

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………. 

Email: ………………………………………………………..@.................................................. 

Si allega copia del documento di identità del Dichiarante. 

 

 

……………………………………….., ……/……/………… 
             

               (luogo)                                    (data) 

 

 

 

In fede 

Il Dichiarante 

 

………………………………………….. 
 

 

 



 

…………………………………………,……/……/………… 
 

                  (luogo)                                   (data) 

Il Dichiarante 

………………………………………………………. 
 

 

    

  

ELENCO OPERE 

 

 

Allegato alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii 

 

Opera dell’ingegno visualizzabile attraverso il sito web “Mixando nella Notte”:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

(indicare il titolo dell’opera e/o altri elementi utili alla sua individuazione) 

 

Opera dell’ingegno visualizzabile attraverso il sito web “Mixando nella Notte”:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

(indicare il titolo dell’opera e/o altri elementi utili alla sua individuazione) 

 

Opera dell’ingegno visualizzabile attraverso il sito web “Mixando nella Notte”:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

(indicare il titolo dell’opera e/o altri elementi utili alla sua individuazione) 

 

Opera dell’ingegno visualizzabile attraverso il sito web “Mixando nella Notte”:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

(indicare il titolo dell’opera e/o altri elementi utili alla sua individuazione) 


