



“CHIAMATA AGLI ARTISTI”

Dichiarazione Liberatoria

Il sottoscritto ………………………….……………………………….….. 

nato a ………………………………… (……), il………………………….

espressamente ed irrevocabilmente concede a titolo gratuito per un 

periodo  di  dieci  anni  autorizzazione  irrevocabile  all’Associazione 

“Arte  e  Arti”  e  alla  Compagnia  Teatrale  “Attori  & Convenuti”  a 

utilizzare e a diffondere per fini non commerciali e a riprodurre con 

qualsiasi  mezzo  l’immagine  della  propria  opera  dal 

titolo………………………………………………… sia isolatamente sia 

in  unione  ad  altre  in  funzione,  nell’ambito  e  come  parte  della 

scenografia dello spettacolo “In fuga dall'ingiusta pece”.

Il  sottoscritto  dichiara,  inoltre,  di  rinunciare  espressamente  ed 

irrevocabilmente per sé, per i suoi eredi ed avanti causa a qualsiasi 

titolo a chiedere, esigere e percepire qualsiasi compenso dovuto a 

qualsiasi titolo (ivi compresi i diritti d’autore) per lo sfruttamento 

per fini non commerciali dell’immagine dell’opera in occasione di 

tutte le rappresentazioni dal vivo, delle riprese video e/o di tutte le 

proiezioni del video dello spettacolo “In fuga dall’ingiusta pece”. Nel 

caso  in  cui  dovesse  alienare  l’opera,  il  sottoscritto  espressamente 
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s’impegna a  comunicare  ai  suoi  aventi  causa  di  aver  ceduto  alla 

Associazione  “Arte  e  Arti”  e  alla  Compagnia  Teatrale  “Attori  & 

Convenuti” il diritto di sfruttamento dell’immagine dell’opera per 

un periodo di  dieci  anni  limitatamente  all’uso  per  la  scenografia 

dello  spettacolo  “In  fuga  dall’ingiusta  pece”  in  modo  che  nessuno 

possa eccepire  o  pretendere da questi  ultimi  il  riconoscimento di 

qualsiasi diritto di natura patrimoniale e non patrimoniale nascente 

dallo sfruttamento dell’immagine dell’opera in occasione di tutte le 

rappresentazioni  teatrali  in  presenza  e  di  tutte  le  proiezioni  del 

video dello spettacolo “In fuga dall’ingiusta pece”.

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

Firma ……………………………………………………………………….

LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE SUL CATALOGO

Il sottoscritto ………………………….……………………………………

autorizza altresì l’Associazione “Arte e Arti” a inserire l’immagine 

della sua opera nel catalogo collettivo composto dalle opere degli 

artisti,  i  quali  hanno risposto alla “Chiamata”, che sarà pubblicato 

nella collana “Iperuranio” periodico di critica culturale on line della 

Associazione Culturale “Arte e Arti”.
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Luogo e Data……………………………………………………………….

Firma ……………………………………………………………………….
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