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CONFERMA di ACCETTAZIONE COPIONE da rispedire tramite mail 

Il nome dell’autrice (iscritta siae) e il relativo sito    www.copionimiriana.it 

deve comparire su eventuali  fogli o locandine o distribuzione copioni con la dicitura  

“Storia teatrale di Miriana Ronchetti”  

Io sottoscritta……… ……………………………… 

Abitante in via……………………………………….a …… 

Tel.nr…………………………email………………………………………………… 

Docente presso la scuola……………………oppure per conto di…………………      

tel ………………… cellulare………………. fax……………………….. 

Accetto di acquistare nr. 1 copioni teatro, al costo di € ……. (SE VIENE RICHIESTO UN 

ADATTAMENTO ULTERIORE DEL TESTO A PIU’ PERSONAGGI IL COSTO SUBIRA’ UNA 

VARIAZIONE).  COMPRESO MUSICHE INVIO TRAMITE WE TRANSFER (CIOE’ VIA MAIL) € 00  

Firma per accettazione……………………………… 

Dati per fattura e timbro della scuola o firma di chi acquista   

(Si prega inviare questa scheda tramite via posta elettronica. Grazie) 

DESIDERO FATTURA (solo  per spesa oltre 100€)……… (in tal caso va aggiunto 22% iva-) 

NON DESIDERO FATTURA……………………………… 

Data……………………   Luogo…………………….                                           

Invierò una copia della ricevuta del pagamento e mi sarà inviato il copione, subito tramite mail.  

TITOLO COPIONE: ………………………………  

Autore registrato in SIAE Roma nel SETTEMBRE 1982 posizione 95069 
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Spedizione e modalità di pagamento 

- 1° Contatto con noi by e-mail o telefonicamente +39.031.526079 (cell 329.3817686) 

- 2° Richiesta del copione e definizione dello stesso 

- 3° Specificare quali Servizi richiedete 

- 4° Inviare una richiesta scritta e firmata sulla presente scheda, via mail  

- 5° Recapito da parte nostra del copione tramite:  

a) E - Mail - Posta elettronica  

Puoi pagare in piena sicurezza la tua quota tramite  

BONIFICO BANCARIO: Appena effettuato il bonifico spedire la ricevuta via mail oppure 

tramite whatsapp per velocizzare la spedizione del copione. Il bonifico va intestato a:  

Miriana Ronchetti Via Scalabrini,27-Como- Deutsche Bank - Via Cavallotti COMO  
Causale: Copioni teatrali  Iban:  IT71 E031 0410 9020 0000 0041 090 

Oppure  Pagamento tramite POSTE PAY intestato a Miriana Ronchetti (uffici postali)                                      

CARTA POSTEPAY EVOLUTION numero:  5333 1710  0177  3189   C.F DI Miriana 

Ronchetti: RNCMRN53M47C933R 

Telefono: 031-526079    cellulare: 329.3817686 

www.teatroarte.it    www.copionimirianaebook.it 

La seguente regola non riguarda le rappresentazioni fatte dai bambini nella scuola. Importante 

(in caso venissero rappresentati da Compagnie teatrali o teatri che applicano un costo d’ingresso) 

La sottoscritta ( o le sottoscritte)……………………………………………………, a conoscenza delle 

leggi che regolano il diritto d’autore e  del diritto di compenso relativo all’opera o alle opere che 

verranno rappresentate,  consapevole che coloro che non rispettano tali regole possono essere 

perseguiti legalmente, accetta di essere conforme a tali osservanze e di comunicare all’autrice, in 

tempo utile, le date  di rappresentazione sia in teatri che nelle scuole, accordandosi con essa per i 

diritti d’autore che verranno educatamente stabiliti in base ai proventi e agli utili. 

Per l’utilizzazione di opere tutelate e amministrate dalla Sezione è necessario ottenere l’autorizzazione della SIAE. 
L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato (Legge sul Diritto d’Autore n. 633/1941).   L’attività della 
Sezione consiste: 

a. nel rilascio delle autorizzazioni per l’utilizzazione del repertorio tutelato; 
b. nell’incasso dei compensi dovuti per lo sfruttamento delle opere presso gli utilizzatori; 
c. nell’attribuzione e ripartizione dei proventi incassati per diritto d’autore agli aventi diritto in base 

all’effettiva utilizzazione delle loro opere 
d. nella liquidazione dei proventi agli aventi diritto. 
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All’interno della scuola non è obbligatorio fare la dichiarazione siae ma è educato avvertire 

l’autore della rappresentazione. 

Nel rispetto di tali regole, accetto. 

Firma…………………………………………………………. 

data……………………………………………………………… 

(altri servizi: locandine, costumi, scene, bozzetti, saranno pagati a parte) 

Dopo ricevimento della quota, saranno inviati subito il copione e il CD. 

                                           

Corsi di recitazione – Arte della parola - Stage di aggiornamento per docenti…ovunque o a 

Como- Spettacoli nella scuola su tema letterario e artistico figurativo - English Theatre - 

Recital con Alessandro Quasimodo     
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