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L’Assemblea generale degli associati SIAE per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza è 
convocata per il giorno 5 settembre 2022 con votazione su piattaforma on-line o in presenza a Roma 
presso l’Auditorium della Conciliazione, Via della Conciliazione, n. 4. 
 

LA DELEGA AL VOTO  
L’associato Autore o Editore che intenda delegare il proprio voto può farlo a favore di qualsiasi 
persona (anche non associata SIAE) ad eccezione dei componenti uscenti degli Organi sociali e dei 
dipendenti della SIAE (ogni persona delegata non può portare in Assemblea più di 10 deleghe). 

 

Per gli AUTORI che intendano delegare via PEC 
Da quest’anno la DELEGA si può conferire anche senza autentica di firma ma tramite PEC da inviare a 
SIAE entro e non oltre il 28 agosto 2022 e rispettando le seguenti istruzioni: 
 

1) Stampare il modello di Delega Autori presente alla 2° pagina seguente o a questo link; 
2) Inserire nella parte bassa del modello i dati anagrafici della persona a cui conferire la delega 

(DELEGATO) il quale dovrà inserire anche la data e firmare il modello nell’ultima riga riservata al 
DELEGATO (ATTENZIONE a non confondersi con la riga di firma del delegante); 

3) Scansionare il modello compilato e firmato dal DELEGATO (in PDF o in formato immagine) e 
preparare una copia del documento di identità in corso di validità del delegato (carta di identità, 
passaporto); 

4) Inviare via mail all’Autore che intende conferire la delega (DELEGANTE), sia il modello di delega 
firmato dal delegato e sia la copia del documento di identità del delegato stesso; 

5) Una volta ricevuta la mail, l’Autore delegante dovrà a sua volta stampare il modello ricevuto dal 
delegato e dovrà inserire nella parte alta del modello i propri dati anagrafici, barrare la/le 
sezione/i di appartenenza SIAE ed inserire il suo num. di posizione. Poi, nella parte bassa, dovrà 
inserire la data e firmare nella riga riservata al DELEGANTE; 

6) Dopo aver firmato il modello, l’Autore delegante dovrà poi scansionarlo (in PDF o in formato 
immagine) e preparare una copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

7) In ultimo, l’Autore delegante dovrà inviare il modello di delega e i due documenti di identità 
(del delegante e del delegato) inviando questi 3 documenti come allegati da una PEC dell’Autore 
delegante alla specifica PEC della SIAE assembleagenerale2022@pec.siae.it e in copia alla nostra 
pec siaefutura@pec.it 

 
 

ATTENZIONE A QUESTE IMPORTANTI AVVERTENZE: 
- Firmare i modelli in modo autografo (di pugno) dopo averli stampati, SENZA inserire nel 

modello immagini di firma; 
- L’Autore DELEGANTE, nell’inviare la PEC alla SIAE lo può fare da una sua qualsiasi PEC 

personale e non per forza usando la PEC assegnatagli dalla SIAE; 
- Se l’Autore non ha alcuna PEC personale, può attivare quella assegnatagli d’ufficio dalla SIAE 

seguendo le procedure di attivazioni presenti a questo link; 
- Controllare che dopo l’invio della PEC alla SIAE si ricevano le due comunicazioni di risposta, 

ovvero l’avvenuta accettazione e poi l’avvenuta consegna. 

http://www.siaefutura.it/
https://www.google.com/maps/place/Auditorium+della+Conciliazione/@41.902547,12.463612,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc65b1235fa352c7e!8m2!3d41.902547!4d12.463612
https://www.siaefutura.it/modelli-e-istruzioni/
mailto:assembleagenerale2022@pec.siae.it
mailto:siaefutura@pec.it
https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/faq-cose-da-sapere?faqId=5d6fda6e0d94d96b16d60160


nato/a a ________________________________________________________________ il _______________________ 

DELEGA PERSONA FISICA  - (AUTORE) 

Il/la so�oscri�o/a _______________________________________________________________________________ 

residente a_____________________________________________________________________________________ 

 quale associato della 

“Società Italiana degli Autori ed Editori” 

in sigla “SIAE”, ente pubblico economico a base associa�va, con sede a Roma in Viale della Le�eratura n. 30, codice 

fiscale 01336610587, iscri�o/a alla/e
 

Sezione/i
 

Musica Cinema Dor Lirica Olaf

Numero di posizione SIAE  _____________________  

al fine di partecipare all'Assemblea della Società che si terrà in Roma, presso l’Auditorium Conciliazione in Via della 

Conciliazione n.4, in unica adunanza il giorno 5 se�embre 2022, con inizio alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul 

seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

a) nomina dei componen� il Consiglio di sorveglianza ai sensi dell’art. 12, comma 7, dello Statuto vigente;

b) esame della relazione del Consiglio di sorveglianza di cui all’art. 12, comma 1, punto (i) dello Statuto vigente;

c) esame della relazione del Consiglio di ges�one di cui all’art. 12, comma 1, punto (ii) dello Statuto  vigente;

d) deliberazioni rela�ve alle linee guida di cui all’art. 12, comma 6, dello Statuto vigente;

e) varie ed eventuali.

delega

 
il/la Signor __________________________________________________________________________________ 

 

 

I so�oscri� dichiarano inoltre di aver le�o e preso a�o dell’Informa�va sul tra�amento dei Da� Personali allegata 

DATA _________________  FIRMA LEGGIBILE DEL _______________________________________________DELEGATO 

DATA _________________ FIRMA LEGGIBILE DEL  ______________________________________________DELEGANTE

a partecipare all'Assemblea ed alla rela�va discussione, esprimendo il voto e facendo in genere tu�o quanto ritenuto  

dal delegato anche solo u�le a tal fine. Il tu�o con promessa di rato e valido.

nato/a a ________________________________________________________________ il _______________________ 

 al presente documento.
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