
Il sottoscritto (nome e cognome) 

Luogo e data di nascita

Indirizzo

Recapito telefonico

Recapito email

Codice fiscale

Autore delle pubblicazioni, di cui al curriculum che fa parte integrante della presente domanda. Autore esordiente, con i seguenti 
titoli a stampa o in corso di pubblicazione, anche on-line

Collaborazioni con giornali o riviste

Dichiaro di aver preso visione dei seguenti documenti:  Atto costitutivo e Statuto FUIS (testo  deliberato in data 31 dicembre 2015).

CONFERIMENTO DI DELEGA 
PER DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Stante le disposizioni dell’art. 1 dello Statuto FUIS relative alle deleghe attribuite alla FUIS, per l’esercizio della rappresentanza 
sindacale degli scrittori/autori italiani come organizzazione maggiormente rappresentativa,  il sottoscritto 

CONFERISCE DELEGA E MANDATO
a rilevare, intermediare e negoziare proventi per diritto d’autore dovutimi  in quanto produttore di opere dell’ingegno, tra cui, a 
titolo di esempio per diritto di prestito bibliotecario, reprografia, copia privata, diritto di immagine, diritto di seguito e ad ogni altro 
titolo, secondo le modalità previste negli accordi a parte

tutto ciò premesso
il sottoscritto rivolge a codesto spettabile Consiglio Direttivo domanda di iscrizione alla FUIS e di conferimento della delega/
mandato dichiarandosi sin da ora pronto ad eseguire puntualmente i doveri di socio ordinario e di mandante, prendendo nel con-
tempo atto delle seguenti procedure: il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla presente domanda con delibera insindacabile, entro 
il sessantesimo giorno dalla data della presentazione  e con validità ininterrotta (se non per recesso). 
Ne consegue che:
a. il tesserino di iscrizione sarà consegnato nella sede FUIS con firma della presidenza  e controfirma del socio in data successiva 
a quella del versamento della quota sociale. Il modulo di versamento sarà allegato alla notifica della delibera di accettazione della 
domanda.
b. Lo scrittore che vuole associarsi alla FUIS è invitato a stabilire contatti preliminari amichevoli con i suoi dirigenti.

Data

Firma per l’iscrizione Firma per la delega e mandato 
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