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1. Categoria 

 App musicali (solo audio) * 

 App videomusicali * 
 
* numero di opere musicali :       

 altre 

 App generali (film, giochi, software) ** 

 App commerciali per la promozione delle vendite e 
dell’immagine** 
 
** numero di contenuti (ad es. film) per app :       

2. Info 

Online a partire dal :       

Titolo :       

 Memorizzazione musica su terminale (Download-to-Own)  Musica in streaming a partire da un server (Streaming-on-

Demand) 
 Download gratuito  Download a pagamento 

 Dichiarazione semestrale  Dichiarazione annua  

Numero di download :        Numero di visite :       

Introiti complessivi :         Periodo di conteggio (da..a) :       
(incl. vendite in-App, introiti dalla pubblicità, sponsoring e bartering)  

  

 
 Osservazioni:      

 
 
 

3. Cliente 

Indirizzo per la fatturazione 
Nome / ditta:         

Forma giuridica:        

Contatto :        

Via :        

NPA/località :        

Tel. / E-mail :         

 

Versandadresse 

Nome / ditta:        

Forma giuridica:        

Contatto :       

Via :       

NPA/località :       

Tel. / E-mail :        
 

4. Opere musicali / film (in base alla dichiarazione a tergo) 
Con la vostra firma certificate la correttezza e l’esaustività dei dati forniti. Vi impegnate inoltre a pagare 
un’indennità calcolata secondo le condizioni tariffarie “Software di applicazione” di cui confermate di aver preso 
atto. 
 
Se la SUISA dovesse emettere la fattura ex novo in seguito a indicazioni inesatte o incomplete contenute nella 
presente dichiarazione, la stessa si riserva il diritto di fatturare delle spese amministrative dell’ammontare di 
almeno CHF 50.-. 
 
 
 
Luogo, data : Firma :  
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Vi preghiamo di indicare tutte le opere o sequenze musicali, anche quelle di brevissima durata.  
 
 Titolo del film Titolo dell‘opera Autore 

Cognome/i, nome/i 
Editore musicale Genere di opera 

1 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

2 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

3 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

4 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

5 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

6 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

7 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

8 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

9 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

10 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

11 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

12 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

13 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

14 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

15 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

16 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

17 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

18 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

19 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

20 
                        

 Opera su commissione 
 Opera preesistente 
 Musica mood 

 
 
Per la musica che non proviene da un catalogo di musica mood, dovete inoltre ottenere l’autorizzazione dal produttore musicale 
(label musicale) e dagli editori musicali (diritto di sincronizzazione). La musica mood non può essere offerta per il download.  
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