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Istruzioni per l'adesione 

 

 
Se desiderate aderire alla SSA, vi preghiamo cortesemente di rispedirci i seguenti documenti, 
debitamente compilati, datati e firmati: 
 

Contratto di socio in due copie  

 

1a pagina Cognome, nome, indirizzo 
 
art. 4.2  Se non siete membri di una società consorella straniera, indicate: « - » 

Se siete già membri di un’altra società d’autori, vi preghiamo di contattarci. 
 
art. 6.1  Indicate tutti gli pseudonimi che utilizzate e avete utilizzato. 
 
3a pagina Luogo, data e firma 
 
4a pagina Dati personali dell'autore 
 

Teniamo a sottolineare che per domicilio ufficiale intendiamo il comune di 
residenza dove potreste ottenere un certificato di domicilio e dove pagate le tasse. 
La SSA si riserva la possibilità di richiedere un certificato di domicilio per 
convalidare la vostra adesione. 

Una delle due copie del contratto vi sarà resa dopo l'approvazione della vostra adesione da parte 
del Consiglio d'Amministrazione. 

 

Mandati  
 
Nel caso in cui questi mandati vi riguardino, vi consigliamo di rispedirceli debitamente compilati e 
firmati: la gestione dei vostri diritti d'autore ne sarà facilitata. 
 

Dichiarazione d'opera  
 
Compilate una dichiarazione per ogni opera che avete creato e che è già stata 
rappresentata/diffusa o che lo sarà prossimamente (opere teatrali, audiovisive o radiofoniche). Nel 
caso in cui più autori abbiano collaborato alla creazione di una stessa opera, sarà necessaria una 
sola dichiarazione, stabilendo di comune accordo una chiave di ripartizione dei diritti. 
 
 
Vi preghiamo di consultare il regolamento di adesione sul retro → 
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Regolamento generale per l’adesione di soci e mandanti  
(secondo art. 8 &1 e art. 12 & 3 dello statuto) 
 
 
 

• La società comunica con i suoi membri esclusivamente nelle lingue ufficiali svizzere 
(francese, tedesco, italiano). Effettuata generalmente in francese, la comunicazione 
avviene anche, nei limiti del possibile, in tedesco e italiano; tale regola si applica a tutti i 
documenti pubblicati dalla società. 

  
 

• Gli incassi di diritti in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di 
cambio del giorno. Tutti i pagamenti di diritti, qualunque sia la valuta d’origine, sono 
effettuati in franchi svizzeri da un istituto bancario in Svizzera. 
 

 

• Se il membro non ha un conto bancario in Svizzera, le spese di trasferimento bancario 
nel paese terzo sono a suo carico. 
 
 

• Eccetto il rilascio dell’attestazione sui diritti versati e le ritenute fiscali, la società non è 
responsabile delle procedure che i membri dovranno eventualmente intraprendere per 
recuperare le ritenute fiscali applicate alla fonte. Gli accordi di doppia imposizione della 
Svizzera si applicano unicamente ai residenti fiscali svizzeri e la società ha il dovere di 
conformarsi alle direttive dell’amministrazione federale dei contributi. 

 
 

• Nel caso di mandati di gestione particolari (gestione d’utilizzazioni di diritti che non 
rientrano nel repertorio abituale della società), la società fisserà un tasso di spese 
specifico caso per caso, informando il mandante delle condizioni. 

 
 
 
Approvato dal Consiglio d’amministrazione il 12 febbraio 2009 

 


